
 

 

1 

 

LA SOCIETA’ GBLT THULE  
http://web.archive.org/web/20140208014459/http:/

/gblt.webs.com/ 

 
 

Questo sito web e’ stato reso indisponibile dal nemico, gli Ebrei, che censurano qualsiasi cosa 

mostri la verità gli sia di ostacolo. Essi hanno travisato l’omosessualità in una maniera 

inimmaginabile per promuovere ulteriormente il loro potere. Per favore, fate circolare questo 

PDF. Vi prego di prendere nota che 666 Black Sun PDF, Exposing Christianity and The Real 

Holocaust PDF vanno bene con questo PDF. Clicca qui per entrare nella Libreria di Satana e 

ottenere questi PDF. 

www.joyofsatan.com 

www.see_the_truth.webs.com 

 

 

 

 

 

http://www.exposingcommunism.com/666%20Black%20Sun.pdf
http://webzoom.freewebs.com/spiritualwarfare666/Exposing%20Christianity.pdf
http://dawn666blacksun.angelfire.com/THE_REAL_HOLOCAUST.pdf
http://dawn666blacksun.angelfire.com/THE_REAL_HOLOCAUST.pdf
http://www.joyofsatan.com/
http://www.see_the_truth.webs.com/


 

 

2 

 

Indice 

                                            Sermoni 

Alto Sacerdote Mageson666 

   Adolf Hitler: Uomo di Pace…………………………..……...……………..………….4 

   I banchieri ebrei in guerra con l’America…………………………………………….12 

   Illuminazione sugli Illuminati………………...………………  ……………………..28 

   Le origini occidentali della Stregoneria tradizionale: Le origini dell’Arya……..…... 32 

   Bugie nella “Germania” di Cornelio Tacito' concernenti le persone GLBT…….…...40 

   Il reale atteggiamento del Comunismo verso i Gays……………………………........43 

   Marxismo – Il moderno infuso velenoso………………………………………….….46 

   Due tipi di Nazismo ..……………………………………………...………………....57 

   La nuova Atlantide…………………………………………………..………………. 59 

   I Naddreds [Druidi] …………………………………………………..……………....64 

   L’Ego e la Volontà di Potere………………………………………………………….70 

   Moralità, Sessualità e Voi ………………………………………..……………..….…73 

   Sull’identità cristiana………………………………………...………………….…….76 

   Il Talmud………………………………………………….……………………...…...78 

   Le Origini Ebree della Cristianità .…………………………………………………...82 

   Sugli Uomini, gli Dei, e la Moralità………………………………….…..…..……….87 

   Sui froci di sinistra e gli uomini…………………………………….…...……………89 

   I diritti dei Gay, Onestà radicale su un’importante questione …….…...……………..96 

   La Metafisica dell’unione sessuale .…………………………….………………….....98 

I sermoni dell’Alto Sacerdote Jake Carlson  

   La verità sul Talmud ……….…………………………………………………..…...108 

   La verità sugli omosessuali nella Germania Nazionalsocialista .……………..…….112 

   2000 anni di omicidi rituali ebrei …..……………………………...………………..117 

   L’omosessualità e il Cristianesimo …………………..……..………………………130 



 

 

3 

 

   Controllo ebraico sui diritti dei Gay…………..…………………………..…………141 

I membri della Satanic Gay Community  

   Se avete problemi a trovare il vostro Demone Guardiano di  Caitlin/Silvercrab……148 

   La testimonianza di Phil…………………………………………..…………...…….151 

  Articoli 

   Gay nei Gulag………………………………………….....………………………….153 

   Comunisti d’accordo con i Cristiani riguardo l’omosessualità…...……………........156 

   Perchè il Nazionalsocialismo non è razzista……………………………...…….…...158 

   Magia: Storia-teoria-pratica del Dr.Ernst Schertel, annotato da Adolf Hitler_.......…164 

 

Conosci il tuo nemico: Cognomi Ebraici 

A 

B 

C D E 

F 

G 

H I J 

K 

L 

M 

N 

O P 

R 

S 

T 

U V 

W 

Y Z 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

Adolf Hitler: Uomo di Pace 

dell’Alto Sacerdote Mageson666 

"“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 nazionalsocialismo è Satanismo politico: 

Se Hitler fosse stato il mostro gli ebrei mentendo e dicono che fosse, 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 gli 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. Laurence 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. 

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. 

-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 ad entrambe le estremità di niente. " 

- 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/ 
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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 di prima mano 

ciò che tale armi [ il creatore delle armi a gas era un chimico ebreo ] armi erano di matrice 

ebraica . Egli come milioni di uomini aveva sperimentato l’ essere ferito da tali armi . Il 

creatore di armi atomiche e la guerra era un Ebreo di nome Oppenheimer e i 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 embargo sul Giappone 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 goym . 

La vera ragione che spinse l’America a entrare in Guerra fu che all’epoca un’elite ebrea 

controllava i suoi network vitali e fece di tutto per spingere l’America a prendere parte al 

conflitto. 

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 popolazione di 

etnia Tedesca che aveva ucciso tra i 20000 e i 50000 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 una 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 a 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 
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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 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 così avanti del 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 polacca per 

Broomberg. 

L’ Ebreounione 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 esecuzione 

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 
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8.000 sono stati gli ufficiali fatti prigionieri durante l’ invasione sovietica della Polonia del 

1939, il resto medici polacchi , i professori , i legislatori , 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”.  

" Dal momento che in Polonia il sistema di arruolamento richiedeva che ogni laureato non 

venisse esentato dal diventare un ufficiale della riserva, il NKVD era in grado di arrotondare 

gran parte dell'intellighenzia polacca." 

L'invasione dell'Unione Sovietica è stato fatto dopo che l’intelligence tedesca li informo’ con 

prove schiaccianti che la Jewion sovietica stava progettando di attaccarli nella primavera del 

1941, e sì, l'intera Armata Rossa si stava mobilitando verso i confini. Era troppo grande per 

essere solo un’esercitazione. Era una forza d'invasione. 

Operazione Sea Lion, l'invasione dell'Inghilterra era niente più che uno stratagemma per 

distrarre i sovietici dal fatto che sapevano e stavano preparando un primo attacco di 

sopravvivenza. 

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 essi erano su una città inglese ma poiché era in corso un blackout non 

ebbero modo di accorgersene. 

Churchill una volta chiese al Bombardiere Harris "Come facciamo a illuminarne 

seicentomila?"  

Per quanto riguarda la città di Dresda, che ora era pieno di profughi innocenti in fuga 

dall'Armata Rossa. La città non aveva alcun valore militare per essere attaccata. 

E 'stato omicidio intenzionale puro per il gusto di farlo. Il massacro raid di Dresda ha ucciso 

quasi un quarto di milione di uomini innocenti, donne e bambini. La RAF avrebbe 

bombardato un anello di fuoco con bombe incendiarie da 1000  libbre creando un muro di 

fuoco in modo che nessuno avesse potuto sfuggire. 

Poi, avrebbero cominciato a bombardare partendo dall'interno della città mettendo a punto un 

bombardamento capillare con bombe incendiarie creando una tempesta di fuoco cosi da 

risucchiare tutto l'ossigeno dalla zona e trasformare l'intera città in un forno acceso. I bambini 

sono stati risucchiati dalle braccia delle loro madri tra le fiamme e bruciati vivi. Anche coloro 

che si erano rifugiati nei rifugi sarebbero morti  per mancanza di ossigeno. Ecco come gli 

ebrei fanno la guerra ai Gentili seguendo il loro Talmud e la loro Torah. 
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Ecco un esempio di una incursione RAF minore: 

"Durante le ultime fasi della Seconda Guerra Mondiale Porzheim, una città nel sud-ovest 

della Germania, è stata bombardata più volte. Il più grande raid, e uno dei più devastanti 

bombardamenti nella zona del conflitto è stato svolto dalla Royal Air Force (RAF) la sera del 

23 febbraio, 1945. Ben 17.600 persone, o il 31,4% della popolazione della città, furono uccise 

nel raid aereo. Circa l'83% degli edifici della città sono stati distrutti, i due terzi del territorio 

completo di Pforzheim e tra l'80 e il 100% del centro città." 

Il Bombardiere RAF o la Forza di Genocidio Ariano hanno preso alcuni dei tassi più alti di 

mortalità di qualsiasi altro servizio nella guerra per la Gran Bretagna.  

Perché i tedeschi combatterono disperatamente contro i bombardamenti terroristici sulla loro 

gente, I Piloti da combattimento tedeschi si sarebbero trasformati in kamikaze contro un 

Bombardiere RAF solo per far si che esso non potesse piu’ uccidere nessuno del loro popolo. 

Era questa l’orribile situazione. 

Hitler sapeva che combattere una guerra difensiva contro l'Armata Rossa era un suicidio, 

avrebbe dovuto far fronte a 30milioni di soldati, migliaia di carri armati, aerei e artiglieria 

pesante. Se l'Armata Rossa non veniva colpita mentre si stava ancora mobilitando per la loro 

invasione, l'Europa occidentale sarebbe stata condannata. Gli Ebrei stava giocando la loro 

grande mano rossa poiche’ essi erano il Jewion sovietico. Anche Stalin era un ebreo. Il suo 

vero nome `Dzugasvili 'in georgiano significa" figlio di un Ebreo. " 

Così la guerra orientale comincio’ perché gli ebrei l’hanno iniziata. 

L’esercito dell’Asse è stato accolto come un liberatore dalle Nazioni dell'Est. 

Attraversarono come se avessero liberato i Gentili dal dominio ebraico sotto il comunismo, 

che aveva già ucciso oltre 20 milioni di Gentili innocenti.  

Sette milioni di morti nel solo Olocausto ucraino che è stato supervisionato dal Ebreo Lazar 

Moiseyevich Kaganovich su ordine dell'Ebreo Stalin. Altri milioni sono morti in un sistema 

di campi di sterminio detti Gulag, ognuno gestito da un commissario ebreo.  

Gli ebrei appena sistemarono a morte di proposito come le riprese di loro era troppo veloce. 

Sui campi di sopravvissuti: 

"Se ti lamenti o non scrivi nulla (" Dio non voglia "), loro vi  incastreranno per un tentativo di 

fuga o per 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 un massimo di un'ora. E 'difficile 

descrivere tutto il caos e il terrore che sta succedendo in Kemi, Solovky, e in tutte le altre 

sezioni del campo di concentramento .... hanno costretto i detenuti a mangiare le loro feci. " 

Decine di milioni di innocenti Gentili sono morti in questi campi gestiti dagli ebrei. L'Ebreo è 

Maestro nel proiettare, ha mentito e ha preso quello che hanno fatto loro ai pagani, nei Gulag 

e hanno sostenuto che era quello che i tedeschi hanno fatto a loro! 
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In effetti, leggendo le relazioni e le lettere dei soldati dell'Asse delle prime ondate che 

entrarono in aree controllate ex comuniste, sono stati i cittadini stessi che si erano radunati 

per punire gli ebrei in generale, come tutti sapevano i commissari erano ebrei locali e anche 

l'antisemitismo era punito con la pena di morte sotto i Rossi. 

Il Kosher NKVD prima di fuggire aveva radunato qualsiasi Gentile che poteva e li aveva 

brutalmente assassinati in massa con tutto da assi di proiettili in puro vile talmudica. Quando 

i membri della famiglia trovato i corpi accatastati come il legno nei cortili, e come detto, 

sapevano che erano stati gli ebrei, così si sono vendicati. 

Sono state le truppe dell'Asse che hanno chiuso i pogrom, non li hanno fatti iniziare. 

A differenza delle rivendicazioni kosher, e sì, tutto Commissario ha dato i crimini disgustosi 

contro l'umanità, le truppe dell'Asse avevano trovato cio’ che stavano commettendo era stato 

ordinato di essere fucilato sul posto. 

I cosiddetti "partigiani", a Est come a Ovest erano in realtà tutti Ebrei, soprattutto all'inizio. Il 

ramo occidentale dei movimenti di resistenza [terrore rosso] come la famosa "Resistenza 

francese" facevano capo ad una persona, gli ebrei. 

Da qui il motivo per cui l'Asse ha dovuto riunire e imprigionare ogni Ebreo che potevano 

trovare, come sapevano gli ebrei lavoravano contro di loro come un collettivo di terroristi 

razziali dietro le linee e di fronte. L’Asse Europea stava lottando per la sua vita, a questo 

punto. 

Centinaia di migliaia di Gentili dell'Europa orientale divennero volontari per combattere 

contro i giudeo-bolscevichi e la loro Armata Rossa a Est, 50.000 russi bianchi combattuto con 

la 6 ° Armata a Stalingrado da soli e tutti hanno combattuto fino alla fine in quella battaglia 

disperata. 

Centinaia di migliaia di europei occidentali e centrali divennero volontari per aiutare a 

combattere nella Waffen SS insieme ai loro fratelli orientali contro i giudei-bolscevichi sul 

fronte orientale. Hanno combattuto così feroce, 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 da ogni nazione libera in Europa. Anche alcuni inglesi hanno 

combattuto nelle fila. 

Hitler aveva fatto per la prima volta nella storia conosciuta ciò che nessun altro uomo aveva 

fatto. Aveva Unito le Nazioni Europee e i popoli per combattere insieme contro il mostro 

ebraico in Oriente e anche tutta la comunità ebraica mondiale. Gli europei avevano deciso 

che volevano essere liberi e combattevano a milioni di essere liberi dagli ebrei. 

Oltre a ciò, anche gli indiani, i neri, i guerrieri giapponesi, e i Gentili tibetani hanno 

combattuto nelle fila dell’Asse come Onorati Alleati Gentili. E 'un fatto poco noto che Hitler 

e il Dalai Lama erano alleati e migliaia di tibetani morti in uniformi tedesche sono stati 
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estratti dalle macerie di Berlino, dove sono morti combattendo con migliaia di altri guerrieri 

Gentili liberi, combattendo contro l‘antico nemico dell'umanità .. .. l'Ebreo. 

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 

alcunisuccessi 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 

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 

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. 

Unico errore di Hitler era che era troppo virtuoso come uomo e i suoi nemici erano il male 

ebraico. Hitler era l'Uomo della Pace, l'ultima possibilità di una soluzione pacifica. Il 

prossimo uomo che Satana mandera’, io personalmente credo che sarà l'Avenger che 

inaugurerà l’Eta’ dell’Oro e Liberera’ il Gentile per sempre. 

"Come ho detto prima, le sue [The Avenger / Kalki] compagni d'arme saranno gli ultimi 

nazionalsocialisti [satanisti], gli uomini di ferro che avranno vittoriosamente superato la 

prova della persecuzione e, per di più, la prova di completo isolamento in mezzo a un mondo 

indifferente triste, in cui non hanno luogo; che stanno affrontando quel mondo e sfidando 

attraverso ogni gesto, ogni suggerimento, - ogni silenzio - di loro e, sempre di più (nel caso 

dei più giovani quelli), senza nemmeno il ricordo personale dei grandi giorni di Adolf Hitler 

per sostenere loro,. quelli che ho chiamato "dei sulla terra" e genitori di costoro Sono quelli 

che, un giorno, fare bene per tutto ciò che gli uomini " contro il Tempo "hanno sofferto nel 

corso della storia, come loro stessi, per amore della verità eterna: i compagni vendicatori che 

i cinquemila di Verden chiamati invano nei loro cuori al minuto di morte, su la riva del fiume 

Aller , rosso di sangue, quelli che i milioni del 1945 - i morenti, i torturati; ei superstiti 

disperati - chiamato invano; Quelli che tutti i combattenti vinti "contro il tempo" chiamato 

invano, in ogni fase della grande lotta cosmica senza inizio, contro le forze della 

disgregazione, co-eterno con le forze della vita. 
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“Sono il ponte di Superuomo, di cui Nietzsche ha parlato," l'ultimo battaglione ", in cui Adolf 

Hitler ha messo la sua fiducia Kalki li condurrà, attraverso le fiamme del grande finale, nel 

sole del nuova Eta’dell’Oro" 

- Savitri Devi 

Hail Satan! 

Hail Hitler! 
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I Banchieri Ebrei in guerra contro l’America  
dell’Alto Sacerdote Mageson666 

“Lasciatemi emettere e controllare il sistema monetario di una Nazione e non mi interesserà 

chi ne scrive le leggi” – Mayer Amschel Rothschild (1790) 

“I Rothschild introdussero le regole monetarie nella politica europea. Essi erano i servitori 

della moneta che intrapresero la ricostruzione del mondo ad immagine dei soldi e delle sue 

funzioni. I soldi e l’occupazione della ricchezza sono diventate la legge della vita in Europa; 

non abbiamo piu’ nazioni, bensi province economiche. (New York Times, prof. Wilheim, 

uno storico tedesco – 8 luglio 1937). 

“Se riguariamo ogni guerra accaduta in Europa nel 19° Secolo, vedremo che sono sempre 

terminate con la creazione di un “equilibrio di poteri”. Con ogni riorganizzazione c’era un 

equilibrio di poteri in un nuovo gruppo intorno alla Casa dei Rothschild in Inghilterra, 

Francia o Austria. 

Essi suddivisero le Nazioni cosi che se un re fosse uscito dalle righe, sarebbe scoppiata una 

guerra e si sarebbe potuto decidere da che parte far affluire i finanziamenti. 

Basta studiare la posizione debitoria delle nazioni in guerra. Ciò indicava di solito chi doveva 

essere punito”.  (Economista Stuart Crane). 

“Loro (gli Ebrei) lavorano piu’ efficacemente contro di noi piuttosto che contro gli eserciti 

nemici. Essi sono 100 volte più pericolosi per le nostre libertà e per le grandi cause in cui 

siamo impegnati. Ci sono buone ragioni per lamentarsi che ogni stato, nel passato, non li 

abbia braccati come peste della società e come il più grande nemico che abbiamo alla felicità 

dell’America”.  

Fonte: Maxims of George Washington by A.A. Appleton & Co. 

“Sono completamente d’accordo con il Gen. Washington, che dobbiamo proteggere questa 

giovane nazione da un’insidiosa influenza e compenetrazione. Quel pericolo, signori, sono gli 

Ebrei. In qualunque Paese gli Ebrei si siano insediati in gran numero, essi hanno abbassato il 

suo tono morale; deprezzato la sua integrità commerciale; si sono tenuti separati e non si sono 

mai integrati; hanno costruito uno stato dentro lo stato; e a chi ha provato ad opporsi lo hanno 

strangolato a morte finanziariamente, come è accaduto a Spagna e Portogallo.  

“Per oltre 1700 anni, gli Ebrei si sono lamentati del loro triste destino per il quale sono stati 

esiliati dalla loro patria, che essi chiamano Palestina. Ma, signori, il mondo gliel’ha data 

gratis, allora potrebbero trovare delle ragioni per non restituirla. 

Perchè?  Perche’ sono dei vampiri e i vampiri non vivono sui vampiri. Non possono vivere 

solo tra di loro. Essi devono vivere sulle spalle di altre persone che non siano della loro razza.        

Se non li si escludono della Costituzione degli Stati Uniti, in meno di 200 anni ne arriveranno 

a frotte cosi che domineranno e divoreranno la terra e cambieranno la nostra forma di 



 

 

13 

 

governo, per i quali noi Americani abbiamo versato il nostro sangue, dato le nostre vite, la 

nostra sostanza, e messo in pericolo la nostra libertà. 

“Se non li si escludono, in meno di 200 anni i nostri discendenti lavoreranno nei campi per 

rifornirli di materia, mentre loro saranno negli uffici contabilita’ a fregarsi le mani. Vi sto 

avvisando, signori, se non escludete gli Ebrei per sempre, i vostri figli vi malediranno nelle 

vostre tombe.” – Benjamin Franklin, alla Convenzione di Filadelfia nel 1787. 

(Prendete nota che gli Ebrei hanno sempre ululato che queste affermazioni sono false, perche’ 

non sono false ma bensi piuttosto vere e pertanto una prova enorme e schiacciante dei loro 

crimini).   

Quando, nel giorno della Redenzione, cammini dentro una sinagoga, la primissima preghiera 

che reciti, stando in piedi – ed e’ l’unica preghiera nella quale starai in piedi -  e la ripeti per 

tre volte: il Kol Nidre.  

Con quella preghiera, stipuli un accordo con il Dio Onnipotente che qualsiasi giuramento, 

promessa, o impegno che farai durante i prossimi 12 mesi saranno nulli e vuoti. Un 

giuramento non sarà un giuramento, una promessa non sarà una promessa e un impegno non 

sarà un impegno. Non avranno forza ed effetto, e via dicendo. 

E inotre, il Talmud insegna “Non dimenticare – ogni volta che fai un giuramento, una 

promessa o prendi un impegno -  ricorda la preghiera del Kol Nidre che hai recitato il giorno 

della Redenzione e sarai esentato dal suo adempimento”. – Freedman 

Sembrano persone alle quali puoi credere che ti dicano la verità? 

La guerra silenziosa contro l’America comincio’ nel 1791 quando l’ebreo, agente dei 

Rothschild,  Alexander Hamilton entro’ nel Gabinetto di George Washington. 

Fu in grado di istituire la base giuridica per una nascente Banca Americana, la “First Bank of 

the United States”. Con un documento costitutivo ventennale 1811, la Carta per la “First 

Bank of the United States” dei Rothschild scadette ed il Congresso voto’ contro il suo 

rinnovo. Per tutta risposta Nathan Mayer Rothschild minacciò il Governo Americano con una 

dichiarazione diretta: “O l’applicazione per il rinnovo della Carta viene garantito o gli Stati 

Uniti si troveranno coinvolti in una guerra disastrosa”. 

Il Governo americano rifiutò di inchinarsi davanti alla minaccia e il voto rimase.     

Nathan Rothschild, dopo aver ascoltato queste notizie fece l’affermazione “Insegnerò a questi 

americani sfacciati una lezione che li porterà allo stato coloniale!”. 

Quindi l’Inghilterra, da questo momento fermamente sotto il contollo dei Rothschild e delle 

altre famiglie di banchieri ebrei, dichiara guerra all’America. 

La guerra comincia nel 1812 e durerà diversi anni causando migliaia di morti e lasciando le 

capitali americane rase al suolo. Lo scopo di questa guerra per gli Ebrei era di provocare alla 
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Libera Nazione Gentile d’America un cosi forte debito di guerra che, per difendersi, 

sarebbero stati costretti a cedere e a rinnovare, quindi, la Carta. 

Il piano ebbe successo e nel 1816 il Governo Americano fu costretto attraverso tattiche 

terroristiche ebree a creare una nuova Carta ventennale per la “Second Bank of American” 

dei Rothschild. 

Nel 1832 le cose cominciano a cambiare. Andrew Jackson corre per la seconda campagna 

politica con la promessa “Jackson e basta banche!”. Jackson era infuriato per la natura 

criminale delle tattiche bancarie Rothschildiane, desiderava chiudere con la loro mafia sul 

controllo del sistema monetario Americano e rimetterlo nelle mani del popolo americano. 

Jackson fece questo rimuovendo tutti i depositi governativi dalla “Second Bank of 

Americans” e trasferendoli in banche di proprieta’ dei Gentili.  

I Rothschild quindi mandarono i loro agenti per ridurre la disponibilita’ monetaria e causare 

una depressione nella Nazione, cosi’ da creare pressione sul Governo. 

Jackson dichiaro’ apertamente quanto fossero imbroglioni e promise di mandarli via. 

Non tanto tempo dopo, il 30 gennaio 1835, ci fu un tentativo per uccidere il Presidente 

Jackson; egli si salvò poiche’ entrambe le pistole dell’assassino si incepparono. 

Piu’ tardi Jackson affermò di sapere che i Rothschild erano i mandanti di quel tentativo di 

omicidio nei suoi confronti.  

Jackson non si fece intimidire dalla mafia bancaria ebrea e continuò la sua lunga lotta contro 

la banca dei Rothschild, nel 1836 vinse e scacciò le loro banche dalla Nazione quando la loro 

Carta non fu rinnovata. 

“ Io sono uno di quelli che non crede che il debito di una Nazione sia una benedizione 

nazionale.... esso è concepito per far crescere intorno all’amministrazione un’aristocrazia 

economicamente pericolosa per la libertà del Paese” – Andrew Jackson, lettera a 

L.H.Coleman of Warrenton, N.C. 29 aprile 1824.     

Più tardi, nel 1841, il Presidente Tyler si oppose alla legge del rinnovo della Carta per la 

banca dei Rothschild. In risposta a questo, fu minacciato di morte da fonti “anonime”. 

La Guerra Civile in America inizia e il Presidente Lincoln chiede alle maggiori banche di 

New York prestiti per sostenere la guerra (i Rothschild e la mafia dei banchieri e. erano dietro 

molte di esse ed avevano parecchia influenza su di loro). Gli interessi criminali che le banche 

fecero a Lincoln furono dal 24% al 36% su ogni somma prestata. 

Un altro tentativo di riconquistare il controllo sul popolo americano attraverso il debito. 

Lincoln si infuriò e, semplicemente, stampò la sua personale cartamoneta esente da debito 

superando in astuzia gli ebrei. 
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Lincoln su questo affermò : Non abbiamo dato al popolo di questa repubblica la piu’ grande 

benedizione che abbiano mai avuto, la loro cartamoneta per pagare i loro debiti”. 

Nel 1863 Lincoln scoprì che lo Zar di Russia, Alessandro II, stava avendo gli stessi problemi 

con la banche ebree, soprattutto con i Rothschild e stava anche resistendo al loro tentativo di 

costruire una Banca Centrale in Russia. Lo Zar quindi venne in aiuto di Lincoln dando ordine 

che se l’Inghilterra o la Francia (entrambe sotto il dominio dei Rothschild/famiglie di 

banchieri ebrei) fossero intervenute attivamente in aiuto dell’Unione del Sud, egli l’avrebbe 

considerato come un atto di aperta ostilità, e si alleò con Lincoln. Lo Zar mise la maggior 

parte della sua flotta Pacifica al largo di San Francisco e di New York.    

Nel 1865 il Presidente Lincoln affermò “Ho due grandi nemici, l’esercito del Sud di fronte a 

me e le istituzioni finanziarie alle spalle. Dei due e’ quello alle spalle il mio più grande 

nemico”. Nello stesso anno, il 14 aprile, Lincoln venne assassinato. 

1881 Il Presidente Garfield disse, due settimane prima di essere assassinato, “Chiunque 

controlli il volume economico nella nostra nazione è in assoluto il padrone di tutte le 

industrie... e il commercio e quando voi vi renderete conto che l’intero sistema è davvero 

facilmente controllabile, in un modo o nell’altro, da alcuni uomini potenti, non ci sarà più 

bisogno di dirvi come vengono originati i perioodi di inflazione e depressione”. 

Poi nel 1913 venne istituita la Banca Centrale della Federal Reserve in America, sotto gli 

ordini del Presidente Woodrow Wilson, una marionetta nelle mani degli ebrei. 

Egli pose letteralmente l’economia americana nelle potenti mani delle famiglie di banchieri 

ebrei, facendo accadere ciò che il Presidente Garfield aveva prospettato. 

I principali nomi ebrei dietro la creazione di questo sistema di controllo furono: 

- i Rothschild, 

- i Rockfeller, 

- i Morgan, 

- i Warburg. 

Il piazzamento per questo fu eseguito attraverso i Morgan che usarono la loro posizione per 

pubblicare la bugia che una potente banca di New York era in bancarotta, ben sapendo che 

ciò avrebbe causato un panico di massa e una reazione a catena tra il pubblico Gentile 

facendo si che essi prelevassero tutti i loro soldi. 

Ciò provocò il richiamo, da parte delle banche, dei prestiti elargiti sino a quel momento 

costringendo i beneficiari a vendere qualunque cosa possedessero. Quindi si può dire che la 

depressione fu creata dagli ebrei. 

Agli inizi del 1907 la Revisione Finanziaria Annuale del New York Times pubblicò il primo 

piano di riforma ufficiale dell’(ebreo) Paul Warburg (un partner della Kuhn, Loeb & Co) 
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intitolato “Un piano per una banca Centrale modificata”  nel quale egli illustrava i rimedi che 

pensava avrebbero potuto scongiurare il panico.  

Agli inizi del 1907, l’(ebreo) Jacob Schiff, amministratore delegato dell’ (ebraica) Kuhn, 

Loeb & Co. in un discorso alla Camera di Commercio di New York avvisò che “a meno che 

non si abbia una banca centrale con un adeguato controllo delle risorse creditizie, questo 

Paese sta per andare incontro al più grave e ampio panico monetario della sua storia”. 

“ “Il panico del 1907” spingerà al massimo in Ottobre” [Herrick] “Il panico del 1907 e alcune 

delle sue lezioni”, Annuario dell’Accademia americana di Scienze Politiche e Sociali, vol. 31 

(Genn.-Giugno 1908). 

“"Gli interessi di Morgan hanno avuto la meglio nel far precipitare il panico nel 1907, 

guidandolo perspicacemente proprio mentre cresceva." – Fredrick Allen, Life magazine. 

Questo condusse a una Commissione del Congresso guidata da Aldrich che affermo’ che si 

sarebbe dovuta creare una banca centrale per far si che eventi del genere non potessero più 

accadere nel futuro. Da notare che Aldrich sposò successivamente una Rockfeller.  

Nel 1910 i banchieri ebrei tennero un incontro segreto in una proprietà dei Morgan a Jeckyll 

Island dove essi abbozzarono il Blueprint e lo consegnarono ad Aldrich che lo portò al 

Congresso.  

Le investigazioni di Aldrich condussero il suo progetto nel 1912 di portare una Banca 

Centrale negli Stati Uniti, con la promessa di stabilità finanziaria, espansione dei ruolo 

internazionale, controllo da parte di esperti imparziali e nessuna intromissione da parte della 

politica nelle questioni finanziarie.  Aldrich asserì che una banca centrale doveva essere in 

qualche modo decentralizzata (contraddizione!) o sarebbe potuta essere attaccata dai politici e 

dai banchieri locali come lo furono la Prima e la Seconda banca degli Stati Uniti.  

Il piano di Aldrich fu introdotto nel 62esimo e 63esimo Congresso (1912 e 1913) ma non 

ebbe mai molto seguito poichè i Democratici nel 1912 acquisirono il controllo sia della 

Camera che del Senato cosi come della Casa Bianca.  Questo più tardi divenne famoso come 

il Federal Reserve Act. 

Quando nel 1913 Woodrow Wilson, che era sostenuto dai banchieri ebrei, fu eletto Presidente 

promise che, in cambio del loro supporto finanziario, avrebbe tramutato in legge il Federal 

Reserve Act.  Al momento l’atto era fermo al Senato.         

Gli ebrei si mossero, pochi giorni prima del Natale 1913, quando la maggior parte degli 

esponenti del Congresso era a casa con le proprie famiglie, il Federal Reserve Act fu votato e 

Wilson rispettò la parola data, rendendolo legge.  

“Il piano di Aldrich è il piano di Wall Street. Significa un altro panico, se necessario, per 

intimidire il popolo. Aldrich, pagato dal Governo per rappresentare i cittadini, invece ha 

presentato un piano fondiario. – Il piano di Aldrich fu un precursore col quale dare vita alla 

Federal Reserve.” – Onorevole Lindbergh 
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“ Qui e’ stato creato un sistema bancario mondiale, un super stato controllato da banchieri 

(ebrei) internazionali che agiscono insieme per schiavizzare il mondo per il loro puro piacere, 

la Fed ha usurpato il Governo”  - Onorevole Louis McFadden, sul passaggio alle banconote 

della Federal Reserve. 

“Questo (il Federal Reserve Act) istituisce il piu’ gigantesco fondo sulla terra. Quando il 

Presidente firmerà questa banconota, il governo invisibile del potere monetario sarà 

legalizzato... il peggior crimine legislativo di ogni Era è stato perpetrato da queste banconote 

bancarie e monetarie.” – Onorevole Lindbergh 

“L’Act istituisce il più gigantesco fondo sulla terra. Quando il Presidente firmera’ questa 

banconota il governo invisibile del potere monetario sarà legalizzato, il popolo non lo saprà 

immediatamente ma il giorno della resa dei conti è lontano solo pochi anni. Il peggior crimine 

legislativo di ogni Era è stato perpetrato da queste banconote bancarie e monetarie.” – 

Onorevole Lindbergh 

“Il sistema della Federal Reserve controlla virtualmente il sistema monetario della Nazione, 

eppure non deve rendere conto a nessuno del suo operato in quanto non è dotata di un 

bilancio, non è soggetta ad ispezioni, nessuna Commissione Congressuale sa nulla o può 

davvero supervisionare le sue operazioni” – Prof. M.Rothbard 

Il Presidente Wilson portò anche l’America dentro la Prima Guerra per gli ebrei dopo che era 

stato eletto con la promessa di tenere l’America fuori dal conflitto. 

Un’altra importante ragione per cui gli ebrei volevano l’America coinvolta nella I Guerra 

Mondiale era per avere ora il pieno controllo della massa monetaria americana attraverso la 

Federal Reserve, essi avevano bisogno che l’America entrasse in guerra, il che avrebbe 

voluto dire che sarebbe stato necessario al Governo americano prendere un imponente 

prestito di guerra per indebitarlo con le banche ebree più velocemente e a un ritmo rigido. 

“Allo scoppio della I Guerra Mondiale, la Federal Reserve era posizionata meglio rispetto al 

Ministero del Tesoro per emettere obbligazioni di guerra e quindi divenne la prima fornitrice 

di obbligazioni di guerra sotto la direzione del Tesoro.  Dopo la guerra, la Federal reserve, 

guidata da Paul Warburg e dal nuovo Governatore della Banca, Presidente Benjamin Strong 

convinse il Congresso a modificare i suoi poteri dando la possibilita’ ad entrambi di creare 

denaro, come previsto dall’atto del 1913 e a distruggere denaro, come poteva fare la Banca 

Centrale”.       

Dalla confessione di uno dei principali ciarlatani ebrei coinvolto al momento: 

“Ero l’uomo di fiducia dell’(ebreo) Henry Morgenthau Sr., che era presidente della 

Commissione Finanze, e io ero l’intermediario tra lui e Rollo Wells, il tesoriere. Quindi ho 

partecipato a quegli incontri con il Presidente Wilson seduto a capotavola e tutti gli altri e li 

ho sentiti ficcare nella testa del Presidente le graduali tasse sul reddito e cosa è diventata la 

Federal Reserve, e anche indottrinarlo con il movimento Sionista. 
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Justice Brandeis e il Presidente Wilson erano cosi vicini come le dita di questa mano, e il 

Presidente Woodrow Wilson era un incompetente quando si trattava di decidere quali 

decisioni prendere, quasi come fosse un neonato. E questo è come ci hanno coinvolto nella I 

Guerra Mondiale, mentre tutti abbiamo dormito. 

I Sionisti a Londra mandarono questi telegrammi negli Stati Uniti, a Justice Brandeis: 

“Lavorati il Presidente Wilson. Stiamo ottenendo dall’Inghilterra ciò che vogliamo. Ora vai a 

lavorare. Lavorati il Presidente Wilson e porta in guerra l’America”. E questo accadde.  

Questo è come gli Stati Uniti entrarono in guerra. Non avevamo alcun interesse in essa, non 

avevamo alcun diritto di starci dentro cosi come non ne abbiamo di stare sulla luna stanotte 

anzichè in questa stanza. 

Adesso la guerra, la Prima Guerra Mondiale, alla quale parteciparono gli Stati Uniti, non 

aveva alcuna ragione di essere la nostra guerra. Ci siamo entrati, ci siamo trascinati dentro. Se 

posso essere volgare, ci siamo fatti imbambolare in una guerra semplicemente cosi che i 

Sionisti del mondo potessero ottenere la Palestina. Ora, è qualcosa che al popolo degli Stati 

Uniti non è mai stato detto. Non sapranno mai perche’ sono entrati nella I Guerra Mondiale. 

Adesso cosa e’ successo?         

La Prima Guerra Mondiale scoppiò nell’estate 1914. In due anni la Germania aveva vinto 

quella guerra e nessun colpo era stato sparato sul suolo tedesco. Non un soldato nemico aveva 

attraversato il confine tedesco. E ancora, qui c’era la Germania che offriva all’Inghilterra 

condizioni per la pace. 

Mentre stava succedendo questo, i Sionisti in Germania, che rappresentavano i Sionisti 

dell’Est Europa, andarono al Gabinetto di Guerra inglese e dissero “Guardate qui, voi potete 

ancora vincere la guerra. Non dovete rinunciare. Non dovete accettare il negoziato che vi sta 

offrendo adesso la Germania. Voi potete vincere questa guerra se vi alleate con gli Stati 

Uniti” 

Loro (i Sionisti) dissero all’Inghilterra “Vi garantiamo di portare in guerra gli Stati Uniti 

come vostri alleati, per combattere al vostro fianco, se voi ci promettete la Palestina dopo che 

avrete vinto la guerra”. In altre parole, loro fecero questo accordo – “Noi portiamo gli Stati 

Uniti in guerra come vostri alleati. Il prezzo che dovrete pagarci è la Palestina dopo che 

avrete vinto la guerra e sconfitto la Germania, l’Austria-Ungheria e la Turchia”. 

Adesso l’Inghilterra aveva lo stesso diritto di promettere la Palestina a chiunque, come gli 

Stati Uniti avrebbero potuto promettere a qualsiasi titolo il Giappone all’Irlanda. 

E’assolutamente assurdo che la Gran Bretagna [che non aveva mai avuto alcun collegamento 

o alcun interesse o alcun altro diritto sulla cosiddetta Palestina] potesse offrirla come moneta 

sonante per pagare i Sionisti per portare in guerra gli Stati Uniti. 

Comunque, fecero questa promessa, nell’ottobre 1916, e poco dopo che gli Stati Uniti erano 

entrati in guerra, i quali erano quasi completamente pro-Germania; totalmente pro-Germania 

perchè i giornali erano controllati dagli ebrei, i banchieri erano ebrei, tutti i mass-media in 

questo Paese erano controllati dagli Ebrei, e loro erano pro-Germania perchè il loro popolo, 
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nella maggior parte di chi veniva dalla Germania, e loro volevano vedere la Germania 

sconfiggere lo Zar. 

Agli Ebrei non piaceva lo Zar e non volevano che la Russia potesse vincere questa guerra. 

Cosi i banchieri tedeschi – gli ebrei-tedeschi – Kuhn Loeb e altre grandi banche di 

investimento degli Stati Uniti rifiutarono di finanziare la Francia e l’Inghilterra nella misura 

di un dollaro.  

Loro se ne stavano in disparte e dicevano “Fino a quando Francia e Inghilterra saranno legate 

alla Russia, nemmeno un cent!”.  Ma spendevano soldi per la Germania, combattevano con la 

Germania contro la Russia, provando a sconfiggere il regime Zarista. 

Ora, quegli stessi ebrei, quando videro la possibilita’di ottenere la Palestina, andarono in 

Inghilterra e fecero quell’accordo. A quel punto, tutto cambiò, come il semaforo che cambia 

da rosso a verde. Da quando i gionali erano tutti pro-Germania, essi cominciarono a dire alla 

gente delle difficoltà  che la Germania stava avendo combattendo con l’Inghilterra dal punto 

di vista commerciale e su altri aspetti; improvvisamente la Germania non andava più bene. 

Erano criminali, erano gli Unni, sparavano sulle crocerossine, tagliavano le mani ai bambini. 

E non andavano più bene. 

Beh, poco dopo, il Signor Wilson dichiarò guerra alla Germania.           

I Sionisti londinesi mandarono questo telegramma agli Stati Uniti, a Justice Brandeis: “Vai a 

lavorarti il Presidente Wilson, Stiamo ottenendo dall’Inghilterra ciò che vogliamo. Vai a 

lavorare adesso. Vai a lavorarti il Presidente Wilson e porta gli Stati Uniti in guerra”. E 

questo fu ciò che accadde.  Questo è come gli Stati Uniti entrarono in guerra. Non avevamo 

interesse in questo: non avevamo alcun diritto di esserci quanto ne abbiamo di essere sulla 

luna anzichè in questa stanza”. 

Un traditore ebreo avvisò l’America: Benjamin Freedman parlò: 

“Il Presidente Woodrow Wilson fu la Fata Turchina che fornì Trotsky di un passaporto per 

tornare in Russia per “portare avanti” la Rivoluzione. Questo passaporto americano era 

accompagnato da un permesso di ingresso in Russia e da un visto di transito Britannico.     

Jennings C. Wise in “Woodrow Wilson: Discepolo della Rivoluzione” fece un commento 

opportuno: “Gli storici non devono dimenticare che Woodrow Wilson nonostante gli sforzi 

della Polizia Inglese, fece il possibile per permettere a Leon Trotsky di entrare in Russia con 

un passaporto americano”. - Wall Street and the Bolshevik Revolution” 

Sembra proprio un Presidente leale, non e’ vero? 

“Da quando sono entrato in politica, ho soprattutto avuto punti di vista di uomini che si sono 

confidati con me privatamente. Alcuni dei più grandi uomini degli Stati Uniti, nel campo del 

commercio e della produzione avevano paura di qualcosa o di qualcuno. Sapevano che da 

qualche parte esisteva un potere cosi organizzato, cosi sottile, cosi vigile, cosi chiuso, cosi 
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completo, cosi diffuso che facevano meglio a non parlarne” – Woodrow Wilson, The New 

Freedom (1913), Doubleday.             

L’attuale Sistema della Federal Reserve è un caso evidente in cui il Governo conferisce 

speciali privilegi ai banchieri. Il Governo affiderà alle banche il suo credito, virtualmente a 

nessun costo per le banche, per essere prestato ai banchieri per i loro profitti privati. 

Ancora peggio, comunque, è il fatto che dà praticamente ai banchieri il completo controllo 

della somma di denaro che sarà in circolazione.   

Non un dollaro di queste banconote sarà immesso in circolazione senza che faccia parte di un 

prestito erogato da una banca e senza che qualcuno abbia pagato interessi a qualche banca per 

far si che continui a circolare.  

Questo sistema monetario è un sistema monetario a debito. Prima che un dollaro possa 

circolare, deve essere creato un debito. Cosi come il sistema presuppone che tu possa saldare 

il debito.        

Willis A. Overholser, “A short review and analys of the history of money in the U.S., with an 

introduction to the current money problem” (1936), pagina 56. 

Una volta ottenuto il controllo della Federal Reserve, gli ebrei si mossero velocemente per 

aumentare la massa monetaria dal 1914 al 1919, parecchio fu in prestito alla banche più 

piccole, nel 1920 gli ebrei richiamarono la maggior parte dei loro prestiti scatenando una crisi 

identica a quella del 1907 (gli ebrei hanno mentito dicendo che il passaggio al Federal Act 

avrebbe prevenuto questo tipo di problemi). 

Questo movimento spazzò via 5400 banche Gentili fuori dal controllo ufficiale dei banchieri 

ebrei e consolidò maggiormente il potere detenuto dalla famiglie di banchieri ebree. 

“Sotto il Federal Reserve Act, il panico viene scientificamente creato come l’attuale panico è 

il primo scientificamente creato, elaborato come si elabora una equazione matematica”. – 

Onorevole Lindberg, sul crash del 1920. 

Dal 1921 al 1929 il Fed ebreo rivisse ancora questa rapina criminale, il nuovo strumento 

usato fu il prestito Margin, che permetteva ad un investitore di dover solo anticipare il 10% 

del valore con il restante 90% che veniva prestato da un broker.  Di conseguenza i “ruggenti 

anni ‘20”. La fregatura che gli ebrei introdussero fu che il prestito Margin poteva essere 

richiamato indietro in ogni momento e doveva essere saldato entro 24 ore dalla cosiddetta 

“chiamata Margin”.  Il risultato di questo tipo di chiamata era di vendere ciò che era stato 

acquistato con il prestito in questione. 

1929 I banchieri come Rockfeller e altri prelevarono indirettamente dal mercato. Il 24 ottobre 

i prestiti Margin vennero richiamati con un’ondata massa. Tutti iniziarono a vendere subito i 

loro averi, nel crash oltre 16000 banche vennero spazzate via. 

Gli ebrei piombarono e comprarono l’intero mercato al costo di un penny. 
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Lasciandogli il controllo di numerose aziende su tutta la linea e, in generale, di tutto il 

sistema economico. Gli ebrei allora di proposito ridussero il gettito monetario aumentando la 

depressione al punto che questo giorno viene ricordato come “La grande Depressione”.  

“E’ stata una circostanza accuratamente forzata, i banchieri internazionali cercarono di far 

emergere una condizione di disperazione, affinché potessero impadronirsi di tutti noi." 

- Onorevole Madden, sulla verità della grande depressione. 

L’Onorevole McFadden fece una crociata a lungo termine contro i banchieri ebrei, 

dichiarando la sua intenzione di promuovere un’accusa alla Federal Reserve. Egli era già 

sopravvissuto a due tentativi di omicidio, il terzo gli fu fatale: McFadden venne avvelenato 

ad una banchetto e morì prima di poter formulare l’accusa. 

Il passo successivo fu l’abolizione del sistema aureo “per terminare la depressione” nel 1933 

gli ebrei crearono l’infame sequestro di oro.      

L’Ordine esecutivo 6102 richiese ai cittadini americani di portare prima del 1 maggio 1933 

tutto eccetto piccoli quantitativi di monete d’oro, lingotti e titoli aurei posseduti alla Federal 

Reserve in cambio di 20,67 dollari per oncia troy.  Sotto l’Atto di Commercio col Nemico del 

6 ottobre 1917, cosi come modificato il 9 marzo 1933, la violazione dell’ordine era punibile 

con una multa sino a 10.000 dollari (167.700 dollari se rapportata all’inflazione del 2010) o 

fino a 10 anni di prigione (o entrambi). La maggior parte dei cittadini che avevano un 

cospicuo ammontare di oro si trasferì in paesi come la Svizzera”. 

“Se non li escludete, in meno di 200 anni i nostri discendenti lavoreranno i campi per 

rifornirli di sostanze, mentre loro saranno negli uffici contabilita’ a fregarsi le mani. Vi 

avviso, signori, se non escludete gli ebrei per sempre, i vostri figli malediranno le vostre 

tombe”.  – Benjamin Franklin, alla Convenzione Costituzionale a Filadelfia nel 1787. 

Perchè? Fare cose peggiori dopo aver rapinato a modo loro all’interno di un totale potere 

economico?  

Problema, reazione, soluzione. 

Essi stavano creando un terreno fertile per una rivoluzione comunista, gli ebrei crearono il 

Partito Comunista in America che ebbe oltre un milione di iscritti. Essi stavano premendo per 

fare la stessa cosa in Germania e per le stesse ragioni. 

“Il primo ordine del giorno per gli Illuminati ebrei Iniziati che erano coloro che che 

manifestavano quanto profetizzato da Sion, un mondo regolato da gente scelta da Yahweh. I 

piani furono messi in moto per gli ebrei cosi che finalmente potessero avere la loro “terra di 

latte e miele” che gli era stata promessa da cosi tanto tempo [nella loro mente ebrea] e che 

dovrebbe essere il mondo intero. 

L’opportunita’ di manifestare il loro Sion arrivò con la Rivoluzione Russa che fu finanziata 

dai banchieri ebrei. Uno di essi, l’ebreo tedesco Karl Marx [Mordecai Levi] catalizzò 

l’evento con la pubblicazione del Manifesto Comunista”.     
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“Il punto è che il Comunismo è stato largamente finanziato dai ricchi ebrei, cominciando da 

Rothschild e continuando con i Lehmans, gli Stern, gli Oppenheimer, i Rosenwald e le altre 

ricche famiglie ebree qui in America. 

Per esempio, lo stesso Marx era finanziato da un saponificio ebreo, Joseph Fels (Fell-Naptha 

soap). Come già detto, Jacob Schiff, il capo della Kuhn, Loeb & Co., contribui con oltre 20 

milioni di dollari per i suoi seguaci ebrei, Leon Trotsky (Bronstein), per rendere partecipe il 

popolo russo attraverso gli ebrei comunisti (New York Journal American, 3 febbraio 1949). 

Alla manifestazione popolare presso il Madison Square Garden di New York che celebrava la 

vittoria della rivoluzione in Russia e a cui hanno partecipato decine di migliaia di ebrei 

comunisti newyorkesi, Jacob Schiff, lo stesso multi-billionario ebreo a capo della Kuhn Loeb 

& Co., mandò il seguente telegramma al comitato responsabile, quando non potè apparire là 

personalmente: “Dirai per me a coloro che saranno presenti stanotte quanto mi dispiace 

profondamente per la mia impossibilità a celebrare con gli Amici della Libertà Russa la 

concreta ricompensa per ciò in cui abbiamo sperato e lottato per questi lunghi anni!”. (New 

York Times, 24 marzo 1971, pagina 2). – G. Rockwell, Naval Commander and Leader of the 

ANP.  (assassinato dagli ebrei).         

“ Dai giorni di Spartacus-Weishaupt [ebreo e famoso agente dei Rothschild] a quelli 

dell’ebreo Karl Marx, e poi giù verso l’ebreo Trotsky (Russia), l’ebreo Bela Kun (Ungheria), 

l’ebrea Rosa Luxembourg (Germania) ed Emma Goldman [ebrea] (Stati Uniti), questa 

cospirazione di livello mondiale tesa a rovesciare la civiltà e a ricostruire una società basata 

sull’arresto dello sviluppo, sull’invidiosa malevolenza, sull’impossibilità alle pari 

opportunità, è andata in costante crescita. 

L’importanza che ebbe, come una moderna scrittrice, Mrs. Webster, ha cosi abilmente 

mostrato, una parte categoricamente riconoscibile nella tragedia della Rivoluzione Francese. 

E’ stata la molla principale di ogni movimento sovversivo durante il 19’ Secolo; e ora almeno 

questa banda di straordinarie personalità dai bassifondi delle più grandi città europee ed 

americane ha afferrato il popolo Russo per i capelli con le loro mani e sono diventati 

praticamente i padroni incontrastati di quell’enorme impero.”- Winston Churchill, “Zionism 

versus Bolshevism”, Illustrated Sunday Herald (Londra), 8 febbraio 1920, pagina 5. 

Illuminazione sugli Illuminati 

Da qui essi portarono gli Americani nella Seconda Guerra Mondiale: 

Il discorso di Benjamin Freedman del 1961: Benjamin Freedman mette in guardia l’America 

Come Franklin Roosevelt ha mentito all’America per portarla in Guerra 

Il Presidente Roosevelt e le origini della Guerra del 1939 

http://web.archive.org/web/20131105050348/http:/www.666blacksun.com/Illuminati.htm
http://web.archive.org/web/20131105050348/http:/theforbiddentruth.net/videos/110/benjamin-freedmans-1961-speech.html
http://web.archive.org/web/20131105050348/http:/tmh.floonet.net/articles/chamberl.html
http://web.archive.org/web/20131105050348/http:/www.ihr.org/jhr/v04/v04p205_Hoggan.html
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Alcuni di questi ebrei furono direttamente responsabili per aver fatto precipitare l’America 

nella Seconda Guerra Mondiale attraverso il deliberato isolamento dell’America dai paesi 

anticomunisti [non-Kosher] come la Germania ed il Giappone molto tempo prima dello 

scoppio delle ostilità.  Questi ebrei furono anche i pionieri dell’idea del Grande Governo 

Egualitario in America: alcuni di loro, fu più tardi scoperto, lavoravano come spie al soldo 

dell’ Unione Sovietica. 

President Franklin D. Roosevelt's Jewish Cabal 

Franklin Delano Roosevelt, Presidente degli Stati Uniti d’America, 1933-1945, ebbe egli 

stesso antenati Olandesi-ebrei. 

1. Bernard M. Baruch – un finanziatore e consulente per F.D.Roosevelt 

2. Felix Frankfurter – Suprema Corte di Giustizia; un giocatore chiave nel nuovo sistema nel 

New Deal di Roosevelt. 

3. David E. Lilienthal – direttore del Tennessee Valley Authority, consulente. La TVA 

cambio’ le relazioni tra governo e affari in America. 

4. David Niles – Assistente del Presidente. 

5. Louis Brandeis – Corte Suprema di Giustizia degli Stati Uniti; confidente di Roosevelt; 

"Padre" del New Deal. 

6. Samuel I. Rosenman – Scrittore ufficiale dei discorsi di Roosevelt. 

7. Henry Morgenthau Jr. -- Segretario del Tesoro, consulente "non ufficiale" del Presidente. 

Padre del Piano Morgenthau per ri-strutturare la Germania/Europa Dopo la Seconda Guerra 

Mondiale. 

8. Benjamin V. Cohen – Ufficiale del Dipartimento di Stato, consulente di Roosevelt. 

9. Rabbi Stephen Wise – Amico intimo di Roosevelt, Portavoce del Movimento Sionista 

Americano, capo del Congresso Americano degli Ebrei. 

10. Frances Perkins -- Segretario del lavoro; presumibilmente Ebreo/adottato alla nascita; non 

confermato. 

11. Sidney Hillman – consulente del Presidente. 

12. Anna Rosenberg – consulente di lunga data di Roosevelt sul lavoro  e consulente sulla 

manodopera con la Commissione di Consultazione sulla Manodopera sulle munizioni 

dell’Esercito e della Marina e la Commissione per la manodopera della Guerra. 

13. Herbert H. Lehman – Governatore di New York, 1933-1942, Direttore dell’Ufficio 

Americano delle Agevolazioni Internazionali e Operazioni di Riabilitazione, Dipartimento di 

Stato, 1942-1943; Direttore Generale dell’UNRRA, 1944 - 1946, amico di Roosevelt. 

http://web.archive.org/web/20131105050348/http:/www.vanguardnewsnetwork.com/lettersOct-Nov03/102803wsifdrandjews.htm
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14. Herbert Feis – Ufficiale del Dipartimento di Stato U.S., economista, e un consulente sugli 

affari economici internazionali. 

15. R. S. Hecht – consulente finanziario di Roosevelt. 

16. Nathan Margold – Procuratore del Ministero degli Interni, consulente legale. 

17. Jesse I. Straus – Consigliere di Roosevelt. 

18. H. J. Laski – Consulente non ufficiale internazionale di Roosevelt. 

19. E. W. Goldenweiser – Direttore della Federal Reserve. 

20. Charles E. Wyzanski – Consulente legale del Dipartimento del Lavoro U.S.. 

21. Samuel Untermyer -- avvocato, "consulente non ufficiale per la proprieta’ pubblica" di 

Roosevelt. 

22. Jacob Viner – Esperto di tasse al Ministero del Tesoro U.S., assistente del Segretario del 

Tesoro. 

23. Edward Filene – Uomo d’affari, filantropo, consulente non ufficiale del Presidente. 

24. David Dubinsky – Leader del lavoro, presidente della International Ladies Garment 

Workers Union. 

25. William C. Bullitt – mezzo Ebreo, ambasciatore in USSR [si dice essere il nipote di 

Jonathan Horwitz; non confermato]. 

26. Mordecai Ezekiel – economista del Dipartimento dell’Agricultura. 

27. Abe Fortas – Assistente del direttore della Commissione Sicurezza e Scambi, 

Sottosegretario al Dipartimento dell’Interno. 

28. Isador Lubin -- Commissario di Statistica sul Lavoro, economista sul lavoro non ufficiale 

di Roosevelt. 

29. Harry Dexter White [Weiss] -- Assistente del Segretario del Tesoro; un fondatore chiave 

del Fondo Internazionale Monetario e della Banca Mondiale; Consulente, amico iontimo di 

Henry Morgenthau. Co-scrittore del Piano Morgenthau. 

30. Alexander Holtzoff – Assistente speciale, Ufficio del Procuratore Generale americano 

fino al 1945; [si pensa fosse ebreo; non confermato]. 

31. David Weintraub -- Ufficiale dell’Ufficio Americano delle Agevolazioni Internazionali e 

Operazioni di Riabilitazione; aiuto’ nella creazione delle Nazioni Unite; Segretario, Comitato 

per l’Approvvigionamento, 1944-1946. 

32. Nathan Gregory Silvermaster – ufficiale presso il Dipartimento dell’Agricultura e capo 

della Near East Division of the Board of Economic Warfare; aiuto’ a creare le Nazioni Unite. 
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33. Harold Glasser – direttore della Divisione di ricerca monetaria press oil Dipartimento del 

Tesoro. Portavoce del Tesoro dell’Ufficio Americano delle Agevolazioni Internazionali e 

Operazioni di Riabilitazione . 

34. Irving Kaplan – Ufficiale del Dipartimento del Tesoro, amico di David Weintraub. 

35. Solomon Adler – Rappresentante in Cina del Dipartimento del tesoro durante la II Guerra 

Mondiale. 

36. Benjamin Cardozo – Corte Suprema di Giustizia U.S.. 

37. Leo Wolman – Presidente della National Recovery Administration's Labor Advisery 

Board; economista del lavoro. 

38. Rose Schneiderman – Organizzatore del Lavoro; consulente per il National Recovery 

Administration. 

39. Jerome Frank – Consigliere Genrale dell’Amministrazione per le modifiche 

sull’agricoltura, Giudice presso la Corte d’Appello U.S., 1941-57. 

40. Gerard Swope – Giocatore chiave nella creazione dell’N.R.A. [National Recovery 

Administration] 

41. Herbert Bayard Swope – Fratello di Gerard 

42. Lucien Koch – Divisione Consumatori, N.R.A. [apparentemente ebreo] 

43. J. David Stern – Consiglio della Federal Reserve, nominato da Roosevelt 

44. Nathan Straus – consulente sugli alloggi. 

45. Charles Michaelson – Ufficio Stampa del Partito Democratico[DNC].  

46. Lawrence Steinhardt – Ambasciatore in Unione Sovietica 

47. Harry Guggenheim – Erede della Fortuna dei Guggenheim, consulente sull’aviazione. 

48. Arthur Garfield Hays – consulente sulle liberta’ civili. 

49. David Lasser – Capo dell’ Alleanza dei Lavoratori, attivista del lavoro. 

50. Max Zaritsky – Consulente del lavoro. 

51. James Warburg -- milionario, primo finanziatore del New Deal prima di tirarsi indietro. 

52. Louis Kirstein – Socio di E. Filene 

53. Charles Wyzanski, Jr. -- avvocato, Dipartimento del Lavoro 

54. Charles Taussig -- primo consulente per il New Deal  
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55. Jacob Baker – Assistente di W.P.A. con a capo Harry Hopkins; assistente capo del 

W.P.A. [Works Progress Admin.] 

56. Louis H. Bean – Ufficiale del Dipartimento dell’Agricoltura. 

57. Abraham Fox – direttore delle Ricerche, Commissione Dazi. 

58. Benedict Wolf -- Commissione delle Relazioni Nazionali sul Lavoro [NLRB] 

59. William Leiserson -- NLRB 

60. David J. Saposs -- NLRB 

61. A. H. Meyers -- NLRB [Divisione del New England] 

62. L. H. Seltzer -- capo economista al dipartimento del Tesoro. 

63. Edward Berman – ufficiale del Dipartimento del Lavoro 

64. Jacob Perlman -- ufficiale del Dipartimento del Lavoro 

65. Morris L. Jacobson -- Capo statistica del Progetto di Ricerca del Governo. 

66. Jack Levin -- assistente del manager generale, Autorita’ per l’Elettricita’ Rurale.  

67. Harold Loeb – consulente economico, N.R.P. 

68. William Seagle -- Consigliere, Consiglio della Petroleum Labor Policy  

69. Herman A. Gray – Comitato per la politica, National Housing Conference 

70. Alexander Sachs -- rep. di Lehman Bros., primo consulente per il New Deal.  

71. Paul Mazur -- rep. di Lehman Bros., primo consulente per il New Deal 

72. Henry Alsberg – Capo del Writer's Project sotto la W.P.A. 

73. Lincoln Rothschild – Responsabile delle Attivita’ artistiche del New Deal. 

Dopo il Jewish Harvest Two, e con le cazzate sulla Bibbia. 

Holocaust Denial Videos  sono state costruite in questo posto, per ovvie ragioni. 

Gli ebrei hanno governato gli Americani in tutte le aree vitali: dal Governo, all’economia, ai 

Media, alla scuola e cosi via. 

Gli ebrei adesso pienamente radicati in tutte le posizioni chiave di potere hanno scatenato la 

loro “rivoluzione culturale” sulla societa’ americana e sulla Culturale Marxista della Scuola 

Ebrea di Francoforte... perche’ il Comunismo Globale e, era e sarà sempre l’obiettivo finale 

per l’Ebraismo Globale.   

  

http://web.archive.org/web/20131105050348/http:/www.holocaustdenialvideos.com/
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“In questo Nuovo Ordine Mondiale i figli di Israele presenteranno tutti i loro capi senza 

incontrare alcuna opposizione. I Governi di diversi popoli che formano il mondo 

repubblicano cadranno senza difficolta’ nelle mani degli ebrei. Sara’ quindi possibile per i 

legislatori ebrei abolire la proprieta’ privata e sfruttare ovunque le risorse statali.  

Quindi la promessa del Talmud sarà soddisfatta, poiché  in esso si dice che quando sarà 

giunto il tempo del Messia, gli ebrei avranno tutte le proprietà del mondo nelle loro mani”. 

Baruch Levy, Lettera a Karl Marx (Mordecai Levi), “La revue de Paris”, pagina 574, 1 

giugno 1928. 

Il Golfo di Tonkin e’ stata una messinscena, per portare l’America in una guerra che 

destabilizzasse abbastanza la società da creare il terreno per quella “Rivoluzione Culturale” i 

programmatori sociali sanno che tu puoi in anticipo una società in un paio di anni con una 

guerra, che ci vorrenno decenni di pace. Hegeliano, problema, reazione, soluzione.   

Pensi che i creatori del Comunismo volevano combattere questo? O era qualcosa che aveva a 

che fare coi soldi che la razza ebraica letteralmente possiede, stampa e controlla tutto il 

denaro? 

L’ultimo grande Presidente che si oppose ai banchieri ebrei fu il Presidente Kennedy. 

Il 4 giugno 1963 il Presidente Kennedy firmò l’Ordine Esecutivo 11110 col quale ridava al 

Governo americano la possibilità di stampare nuovamente il suo proprio denaro, senza dover 

avere a che fare con la Federal Reserve” – Kennedy, da una lettera trovatagli addosso, in cui 

veniva pianificato di rendere pubblico il controllo ebraico sull’America. 

“La risposta all’assassinio di Kennedy ha a che fare con la Federal Reserve Bank. Non 

sottovalutate ciò. È sbagliato dare la colpa (Ufficiale della CIA James Angleton e la CIA) 

solo a loro. Questo è solo un dito della stessa mano. La gente che fornisce i soldi sta al di 

sopra della CIA. – moglie dell’accusato per l’assassinio Lee Harvey Oswald, detto all’autore 

A.J. Weberman. 

Nelle infamanti registrazioni di Nixon, Nixon ammette apertamente che gli ebrei controllano 

l’America e che egli vive nel terrore di questi. Puoi biasimarlo?  
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Illuminazione sugli Illuminati 

dell’Alto Sacerdote Mageson666 

Sul tema molto strutturato della Massoneria e degli Illuminati, ecco una breve storia degli 

eventi che portarono alla sovversione dei massoni da parte degli ebrei e la verità degli 

Illuminati: 

Diversi buoni articoli che affrontano il tema sono qui: 

La verità sul Nuovo Ordine Mondiale  

Il Tempio di Solomone  

La Nuova Atlantide 

Rothschild ha assunto un figlio di un rabbino ebreo di nome Adam Weishaupt per creare una 

avanguardia pseudo-massonica [Gli Illuminati] e, dopo averlo dotato di cospicui fondi e 

contatti, venne preparato il terreno. 

La storia ricorda che il 1° maggio 1776, il dottor Adam Weishaupt fonda l'Ordine degli 

Illuminati di Baviera. Weishaupt era un professore di Diritto Canonico ebraico presso 

l'Università di Ingolstadt, in Baviera, in Germania. Nacque da genitori ebrei  successivamente 

"convertiti" al cattolicesimo. È diventato un membro di alto rango dell'ordine dei Gesuiti, che 

ha lasciato successivamente per formare la sua propria organizzazione al chiaro volere della 

neonata "Casa dei Rothschild." 

Era convinzione dell’ebreo Weishaupt che solo pochi eletti potevano beneficiare di 

abbastanza "illuminazione" per guidare e governare il mondo. Il problema era, dove poteva 

trovare abbastanza intellettuali "portatori di luce" per iniziare a far girare la palla? 

Successivamente li ha trovati in varie logge e ordini, come ad esempio le varie logge 

massoniche, i Rosacroce e altri ordini legittimi e leali dell'antichità. Ciò è confermato ancora 

una volta di Edith Starr-Miller nel suo classico, "Teocrazia Occulta": "Come l'organizzazione 

degli Illuminati si sia sviluppata, così fece delle proprie ambizioni, che si sono concluse in un 

complotto per sovvertire la Massoneria al suo obiettivo di dominare il mondo con qualsiasi 

mezzo ....... Dopo aver ottenuto il controllo di alcune logge massoniche, Weishaupt e i suoi 

collaboratori si vantavano scondsideratamente del loro crescente potere." 

Weishaupt prese il nome Spartacus, perché, come il guerriero romano, si è dedicato a liberare 

le masse [oppresse] dall'oppressione di tutte le monarchie e dei poteri religiosi, il suo 

desiderio di scrollarsi di dosso il giogo della limitazione avrebbe dovuto includere non solo i 

governi e le organizzazioni religiose, ma anche l'istituzione del matrimonio e forse anche la 

famiglia .... 

Weishaupt voleva un sistema di dimensioni veramente globale, anche se ha portato una 

violenta rivoluzione e fiumi di sangue in tutto il mondo. La sua "dittatura benevola" ha avuto 

sei punti principali che avevano a che fare con l'abolizione di: 

1. Governi ordinati o nazionalistici in forma di monarchie. 

http://web.archive.org/web/20131105122756/http:/www.666blacksun.com/NEW_WORLD_ORDER.html
http://web.archive.org/web/20131105122756/http:/www.666blacksun.com/Temple_of_Solomon.html
http://web.archive.org/web/20131105122756/http:/gblt.webs.com/New_Atlantis.htm
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2.Proprieta’ private, 

3.Diritti ereditari 

4.Patriotismo a cause nazionaliste. 

5. Ordine sociale nelle famiglie, leggi proibizioniste sessuali e tutti i codici morali. 

6. Tutte le discipline religiose basate sulla fede in un Dio vivente, al contrario di fede nella 

natura, l'uomo, e nella ragione. 

Tutto questo è preso quasi parola per parola dal Manifesto del partito comunista di Karl Marx 

e  questi sei punti sono perfettamente in linea con i Protocolli in generale, [ancora una volta 

per dimostrarne la loro legittimità]. 

La visione di Weishaupt del mondo futuro era un Comunismo a pieno regime, con tutti i beni, 

anche i bambini, tenuti in comune. 

E' più interessante sapere che Karl Marx non era il vero fondatore della rivoluzione mondiale 

comunista. Il suo vero padre era Adam Weishaupt, fondatore dell’  'Ordine massonico" degli 

Illuminati- Marschalko 

"La grande forza del nostro Ordine sta nel suo essere nascosto, non lasciarlo mai apparire con 

il proprio nome, ma sempre coperto da un altro nome, e un'altra occupazione. Nulla calza di 

più che le tre regole della Massoneria: “L’opinione pubblica ci si abitua, ci si aspetta ben 

poco da esso, e ci presta scarsa attenzione. " - Adam Weishaupt 

Al suo inizio, gli Illuminati non era un ordine massonico, e Weishaupt stesso non entrò in una 

loggia fino al 1777, quando si avvicinò alla Loggia “Theodore de Bon Conseil” a Monaco di 

Baviera. Tuttavia, una volta all'interno della Massoneria, Weishaupt ha visto subito il suo 

valore potenziale per essere un veicolo per la realizzazione dei suoi sogni Illuminati. Per 

creare un'unione ufficiale tra gli Illuminati e la Massoneria, Weishaupt si impose di 

organizzare il Congresso della Wilhelmsbas presso il Castello di Guglielmo IX d'Assia-

Kassel, avvenuto il 16 luglio 1782. Benchè non fosse speciale, in termini di numero e 

aspirazioni, ad esso parteciparono i rappresentanti dell’elite di tutte le logge massoniche. 

È stato anche lì che venne presa una decisione che permettessa agli ebrei, precedentemente 

esclusi, che gli venisse concesso l'ingresso in massoneria. Il credo degli Illuminati sostiene 

che tutte le persone sono uguali. [Comunismo / Cristianesimo] 

Cristianesimo e Comunismo: Gemelli ebraici 

Tuttavia, c'era un altro tacito motivo per il cambiamento della politica massonica verso gli 

ebrei: servivano soldi .... E gli ebrei erano i principali banchieri d'Europa, un ruolo che 

avevano assunto fin dai tempi della caduta dei Cavalieri Templari . E non dimenticate che Re 

Guglielmo IX era in debito a quel tempo ed egli era, in generale, una persona psicopatica. 

http://web.archive.org/web/20131105122756/http:/www.666blacksun.com/Xianity_communism.html
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Quando arrivò il momento di una votazione sulla loro ammissione al Wilhelmsbad, gli ebrei 

erano così ansiosi di vincere che quel giorno riempirono completamente la sala con altri 

sostenitori ebrei. Non ci volle molto che l'appartenenza agli Illuminati comprendesse una 

folta schiera di famiglie di banchieri ebrei, compresi i Rothschild, gli Oppenheimer, i 

Wertheimer, gli Schuster, i Speyer, e gli Sterns. 

Nuove logge prevalentemente ebree si formarono a Francoforte, capitale finanziaria dei 

Rothschild in Europa, e ben presto tutta la Massoneria Illuminata la rese la sua sede 

mondiale. 

La prima questione da discutere per gli ebrei Illuminati-iniziati, era quella di manifestare il 

loro profetizzato Sion, un mondo governato dal popolo eletto del Signore. I piani erano stati 

messi in moto affinchè gli ebrei avessero finalmente la loro "terra di latte e miele", che era 

stato promesso loro per così tanto tempo [nella loro mente ebrea] e che sarebbe, in pratica, 

tutto il mondo. 

L'occasione per manifestare la loro Sion arrivò con la Rivoluzione russa, che è stata 

finanziata dai banchieri ebrei. Uno di loro, l'Ebreo tedesco, Karl Marx, aveva catalizzato 

l'evento con la pubblicazione del suo Manifesto del Comunismo. 

Karl Marx che è vero nome era il rabbino Mordechai Levi era un membro della Lega dei 

Giusti, di cui avrebbe portato alla creazione della Lega dei comunisti.  

-1841, Moses Hess, portò Marx in una società chiamata "Lega dei Giusti" 

Il motto della Lega dei Giusti (Bund der Gerechten) è stato "Tutti gli uomini sono fratelli" e 

gli obiettivi erano " l'istituzione del Regno di Dio sulla terra, basato sugli ideali di amore del 

prossimo, l'uguaglianza e la giustizia".  

[1]. Vedere come il cristianesimo è il gemello del comunismo. 

Vedi – Il Cristianesimo e il Comunismo: Gemelli ebraici 

Il leader della Rivoluzione bolscevica, Lenin, che era di stirpe ebraica da entrambi i genitori, 

contribuì al suo piano per un governo centralizzato che sarebbe stato controllato da un 

oligarchia ebraica. Dopo che Lenin e le sue coorti di Illuminati alzarono la bandiera alla fine 

della rivoluzione russa, nacque il nuovo governo comunista con gli ebrei che occupavano 

almeno il 75% delle posizioni più di rilievo ... e ritrovarsi con 60 milioni di Gentili assassinati 

dagli ebrei, prima che il comunismo finisse. Molti di loro vennero uccisi in un sistema 

organizzato di campi tutti gestiti da commissari ebrei. 

Schiavitù nella Russia Sovietica 

I banchieri ebrei cambiarono tattica e lentamente costruirono un impero di Istituzioni 

finanziarie per supervisionare una infrastruttura capitalistica che avrebbe governato il mondo. 

http://web.archive.org/web/20131105122756/http:/www.666blacksun.com/Xianity_communism.html
http://web.archive.org/web/20131105122756/http:/gblt.webs.com/SlaveLaborInSovietRussia.pdf
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Come un banchiere ebreo e mecenate degli Illuminati, Amshel Rothschild, è noto per avere 

notoriamente detto, "Datemi il controllo delle finanze di un Paese, e non mi interessa chi lo 

governa!" 

Ciò comporterà la fine del comunismo. Gli ebrei disporranno di tutta la ricchezza e il potere e 

i Gentili saranno ridotti in totale schiavitù dagli ebrei del Nuovo Ordine Mondiale. 

Le nazioni si riuniranno per rendere omaggio al popolo di Dio: tutte le sorti delle nazioni 

dipenderanno dal popolo ebraico, saranno imprigionate dal popolo ebraico e messe in catene 

e si prostreranno davanti a loro; i loro re porteranno i loro figli, e le loro principesse li 

accudiranno. Gli ebrei comanderanno le nazioni, evocheranno popoli che non sanno 

nemmeno che li odiano. Le ricchezze del mare e le ricchezze delle nazioni andranno di diritto 

agli ebrei. 

“Ogni popolo del Regno che non servirà Israele sarà distrutto" - Isidore Loeb [Le Littérature 

des Pauvres dans la Bible]. 

Quali sono stati gli effetti del sovvertimento di massoneria da parte degli ebrei, all'interno 

dell'organizzazione? La Massoneria si basa su ebraismo. Elimina gli insegnamenti del 

giudaismo dalla massoneria rituale e che cosa rimane? - La Tribune ebraico [di New York, 

ottobre 28,1927] 

"Nelle attuali nazioni, la massoneria è solo di beneficio per gli ebrei" - Theodore Herzl 

[fondatore e leader del Mondiale del sionismo] 

"Abbiamo fondato molte associazioni segrete, che lavorano tutte per il nostro scopo, sotto i 

nostri ordini e sotto la nostra direzione. Uno dei tanti trionfi della nostra massoneria è che 

quei pagani che diventano membri delle nostre Logge,  non sospettano che li stiamo usando 

per costruire le proprie prigioni, sulle cui terrazze erigeremo il trono del nostro universale Re 

dei Giudei, e non dovranno mai sapere che li stiamo comandando di forgiare le catene del 

proprio servilismo per il nostro futuro Re del Mondo " – Apertura del Discorso fatto al 

convegno B'nai B'rith a Parigi [pubblicato nella gazzetta cattolica, Feb 1936] 

Qui dovrebbe essere ovvio il motivo per cui il Terzo Reich ha vietato tali organizzazioni in 

Germania. Sono organi del comunismo ebraico. 

Sources: The Coming Gnostic Civilization by M.A.Pinkham 
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Le origini della tradizione della Stregoneria occidentale:  

Le origini dell’Arya 

dell’Alto Sacerdote Mageson666 

"I sacerdoti dei Misteri sono stati simboleggiati da un serpente, a volte chiamato Hydra ... il 

Re serpente regnava sulla terra. Sono stati questi Re Serpenti che fondarono le scuole 

misteriche che in seguito risultano come i Misteri Egiziani e Brahmin ... .Le serpente era il 

loro simbolo ... Erano i veri Figli della Luce, e da loro discendono una lunga linea di adepti e 

iniziati. " - Sala 

I Druidi si chiamavano tra di loro Naddreds, che si traduce in Serpenti. Il loro simbolo era un 

serpente avvolto intorno a un bastone e il Drago. La vera fonte del termine "Arya / ariana" 

viene dal Signore EA. EA pronunciato o detto correttamente è Arya. Ne discende che la razza 

da lui creata a sua immagine e sangue, coloro "che rispledono". I Nordici di Orione ci danno 

il loro nome in modo non diverso da come vostro padre vi dà il cognome. 

Riguarda anche alcuni concetti alchemici all'interno della razza e della luce spirituale della 

divinità interiore, a cui si riferisce la più antica bandiera consacrata alla nostra razza: la 

svastica.  

Origini del collegamento europeo: 

"I Pheryllt erano Druidi del popolo Cymry che arrivarono nelle isole britanniche da 

"Defrobani" che è una parola gallese che sta per “Taprobana”, il nome che indica lo Sri 

Lanka. Si dice che il popolo Cymry fu guidato dallo Sri Lanka alle isole britanniche dall'eroe 

di cultura Gallese Hu Gadran, e la prova del loro viaggio verso ovest è la lingua gallese, che è 

piena di parole con radici sanscrite. Hu Gadran fondò quello che molti credono essere stata la 

nascente setta dei Druidi, la Pheryllt, un termine che significa "alchimisti". Lo stesso termine 

“Bretagna” ha origine dall’antica parola sanscrita “Bharat”, l'antico nome ariano utilizzata per 

indicare l'area oggi conosciuta come subcontinente Indiano. 

"La religione druidica non ha prevalso solo in Gran Bretagna, ma anche in tutto l'Oriente." - 

E. Keneanly, “il Libro di Dio” 

E ' ben noto che la lingua sanscrita è la lingua principale Indo-ariana. "Quando esaminiamo 

l'etimologia della parola Teutonico o “Teotonic” che sono entrambi derivati dalla parola base 

Teuta (pronunciato Tay-oo-Tay), questo è proprio uguale allo scriba egizio degli Dei, Tahuti, 

che è conosciuto come Thoth dai Greci.  

"Questo titolo ci porta anche ai Tuatha de Danaan dell'antica Arie. In Erie (Arie nella grafia 

originale), oggi esistono ancora i tumuli Tara sacri. "Arya Tara" è una Dea ancora venerata in 

Oriente ed era nota anche in Egitto. 

Collegamento di Arie in Egitto: 
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I riferimenti ad alcune delle prime epoche in Egitto e all'arrivo di coloni da Atlantide si 

possono trovare nei restanti rotoli di papiro del paese. Il papiro di Torino, per esempio, allude 

a Re-Sacerdoti al potere in Egitto. Il paese era governato dal "Shemsu Hor". La razza 

originale che ha costruito e che visse nel paese oggi conosciuto come Egitto si chiamava 

Shemsu Hor o Heru. Essi si descrivono come figli dagli occhi blu di genitori dagli occhi blu, 

il Dio Heru dai biondi capelli. 

Heru nella lingua antica si traduce come "Lui del Ari" e Shemsu come "Serpent(i)." Così 

vediamo una parentela comune con l'altra Ari o Arya d'Europa e d'Oriente. 

Uno dei ritrovamenti più importanti in Egitto avvenne con l'egittologo e archeologo professor 

Walter B. Emery (1903-1971) durante gli scavi alle tombe a Saqqara. Emery ha trovato gli 

uomini con i capelli biondi e carnagione chiara. Questi individui erano venerati dagli Egizi 

come classe speciale, l’elite "Shemsu Hor" (Serpenti di Lui di The Ari). Il famoso egittologo, 

esperto dell’Antico Egitto ha scoperto i resti di persone che vivevano in epoca pre-dinastica. 

Questi presentano un cranio dolicocefalico più grande di quello del gruppo etnico locale, 

capelli biondi, statura più alta, corporatura più robusta. Emery dichiarò che questo ceppo non 

era originario dell’Egitto ... Questa razza ha mantenuto la sua distanza dalla gente comune, 

mischiandosi solo con le classi aristocratiche .... lo studioso li associa ai Shemsu Hor ... .Il 

Shemsu Hor sono riconosciuti come la casta sacerdotale dominante nel periodo pre-dinastico 

in Egitto. " - V. Di Cesare e A. Forgione "Malta: i teschi della Dea Madre" 

Il professor Emery ha scritto di questi Shemsu Hor: "I semi-dei della storia di Manetho". 

Questi Shemsu Hor è stato detto che inizialmente avevano vissuto anche su un’isola. Un testo 

molto attendibile sulla verità degli antichi Egizi ne registra le origine:  

Col. Henry Steel Olcott, un ex presidente della Società Teosofica, ha spiegato nell’edizione 

del marzo 1881 del “The Theosophist” (pagina 123) che: 

"Abbiamo il diritto  di sospettare che l'India, 8000 anni fa, ha inviato una colonia di emigranti 

che hanno portato le loro arti e la loro alta civiltà in quello che ora è conosciuto da noi come 

l'Egitto ... Questo è ciò che Bengsch Bey, il più moderno e grande Egittologo e antiquario, 

dice sull'origine degli antichi egiziani. Per quanto riguarda questi come un ramo della 

famiglia caucasica [ariana] con una stretta affinità con le razze indo-germaniche, insiste che 

essi sono migrati dall'India prima ancora che esista una memoria storica dell’avvenimento, e 

hanno attraversato quel ponte delle nazioni, l’istmo di Suez, per trovare una nuova patria, 

sulle rive del Nilo". Gli egiziani vennero, secondo le proprie registrazioni, da una terra 

misteriosa ... sulla riva dell'Oceano Indiano, il sacro Punt; la casa originale dei loro dèi ... che 

li hanno condotti fino a lasciarli alla valle del Nilo, guidati da Amon, Hor e Hathor.  

Questa regione è stata la 'Terra degli Dei' egiziana, la Pa-Nuter, nell’antica lingua egiziana, o 

‘Terra Benedetta’, e ora si è dimostrato, oltre ogni dubbio, che si tratta di un luogo diverso 

dalla Terra Santa del Sinai. Con l'iscrizione geroglifica pittorica trovato sulle pareti del 

tempio della regina Haslitop a Der-el-Babri, vediamo che questo Punt non può essere altro 

che l'India. Per molti secoli gli Egiziani commerciavano con le loro vecchie famiglie, e il 

riferimento qui è il fatto che vennero dati i nomi dei Principi di Punt alla fauna e alla flora, in 
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particolare la nomenclatura dei vari legni pregiati che si trovano solo in India, non ci lasciano 

il benchè minimo dubbio che l'antica civiltà d'Egitto discende direttamente dagli antichi 

Indi". (fonte: Theosophist for March 1881 - pagina 123) 

Le leggende di Atlantide, patria ariana in Occidente, sono state tramandate da Solone e 

successivamente da Platone attraverso gli antichi egizi che hanno dichiarato che venivano da 

Atlantide  - distrutta migliaia di anni prima - e di cui si erano fatti carico della cultura e della 

razza. Ora abbiamo un documento egiziano che mostra che questa isola era sulla riva della 

moderna India meridionale e abbiamo ad oggi enormi città sommerse che sono la prova 

archeologica di ciò che era questa regione intorno all’ India del Sud e allo Sri Lanka - anche 

un ponte di terra sommersa, e numerose culture che rivendicano di provenire da detta area. 

Qualcuno ha scambiato la reale provenienza degli egiziani, da ovest a est, invece 

dell'originale da Est a Ovest. Lo Sri Lanka è stato parte di una massa di terra molto più 

grande che affondò sotto le onde migliaia di anni fa. [Nota personale: anni fa mi sono 

imbattuto in un articolo del National Geographic in una foto di un vecchio affresco murale da 

un antico palazzo scavato in Sri Lanka. Le donne alle pareti avevano i capelli rossi, gli occhi 

azzurri e la pelle bianca.] 

Di più sull’Egitto Bianco  

Un altro collegamento: 

"Gli Yezidi, che ora risiedono nel nord dell’Iraq, prima di arrivare in Iraq avevano risieduto 

in India" Il Dio Yezidi è Melek Ta'us cui simbolo come Murrugan in Sri Lanka è il pavone e 

il serpente. All'interno degli scritti Yezidi Melek Ta'us menziona Shambhala come luogo 

sacro d'Oriente e il Loto, altro tema spirituale tipico dell’oriente.  

Il Pavone, simbolo sacro al Yezidi, come lo è per i Mandei e per gli Hindu, è originario solo 

dell'Estremo Oriente e non del Medio Oriente o dell’Europa e di nessun altro luogo del 

pianeta. Il pavone era un uccello sacro in Europa alla Dea Hera e il Dio Dioniso (di cui è 

anche sacro il Serpente). "Come gli Yezidi, i Mandei hanno anche una tradizione per quanto 

riguarda Melek Ta'us, a cui si riferiscono nei loro testi come Malka Ta'us ... .Melek Ta'us era 

presente nel luogo di nascita della cultura dei Mandei, paradisiaca isola dello Sri Lanka ... 

dove era conosciuto non solo come l'Angelo Pavone, ma anche come Murrugan. Secondo la 

leggenda Mandeana Melek Ta'us scese dalla montagna più alta dello Sri Lanka e insegnò ai 

mandei ciò che è la loro saggezza spirituale. 

I mandei, come hanno anche affermato i Sumeri (che si vedono come loro discendenti, cosi 

come gli Yezidi) sono arrivati dalla zona dello Sri Lanka. Graham Hancock, autore e 

ricercatore sul tema, ha dichiarato in un'intervista che la costa dell'India del sud è coperta di 

città sommerse in particolare vi è il ponte di terra sommersa che collegava l'isola di Sri Lanka 

al principale continente indiano. I mandei affermano che il Giardino dell’Eden (dimora degli 

Dei) era in Sri Lanka cosi come lo sostengono molte altre tribù nel Vicino Oriente odierno. 

"Kumarai Nadu un tempo si estendeva attraverso l'Oceano Pacifico, la maggior parte di 

questo continente primordiale affondò sul fondo del mare ad eccezione di quelle parti che che 

http://web.archive.org/web/20130814074117/http:/www.white-history.com/hwr8.htm
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divennero isole, come lo Sri Lanka, il paradiso attualmente riconosciuto da gran parte del 

mondo arabo non come parte del giardino primordiale, ma come Giardino di Eden (Eden 

significa dimora degli Dei in inglese). Melek Ta'us è adorato dagli abitanti dello Sri Lanka 

come Murrugan e il centro in inglese significa "Luogo del Pavone”. Egli è anche noto come 

Al-Khadir nel mondo arabo. 

"La pietra nera della Mecca, che, secondo la geografia del Purana(s), è un Linga Shiva è 

situata nell'antico luogo sacro chiamato Makhevshvara (Signore del Coccodrillo). Vestigia di 

una importante colonia di persone dalla Valle dell'Indo sono stati scoperti in Oman, nella 

penisola arabica. " 

Melek Ta'us (Satana) è conosciuto anche in Europa come l'uomo verde tra i pagani lì. E 'stato 

anche dimostrato la lingua sumera ha la sua origine dal Sanscrito. Molti dei sigilli cilindrici 

sumeri corrispondono anche a quelle della Valle dell'Indo. I moderni reperti archeologici in 

India hanno portato alla luce una massiccia antica civiltà ariana lungo il letto del fiume 

Saraswati. Il fiume Saraswati menzionato nell'antica Veda di stato se un mito fino a che 

immagini satellitari non ne hanno trovato il suo antico corso. I risultati mostrano che il fiume 

è andato a secco più di 8-10.000 anni fa. Questo spinge non solo indietro il Veda di più di 

8000 anni, ma è la prova che la prima civiltà ariana era in Oriente, non il Medio Oriente. Le 

date sui reperti sommersi intorno allo Sri Lanka e all’India meridionale combaciano con il 

ritrovamento del Sarawati. 

La tradizione occidentale della stregoneria 

Era dal ramo diretto occidentale degli Ariani che migrarono dalla loro patria distrutta e la 

ricerca di nuovi lidi che trae base e origine la tradizione della Stregoneria europea o 

occidentale. Il Clero degli Ariani, conosciuto universalmente come i Serpenti divenne in 

seguito popolare in Europa col nome di "Druidi". 

Sui Serpenti europei: 

I Druidi si chiamavano "Naddreds" che è gaelico e sta per "Sacerdoti serpenti". 

I Druidi o Naddreds tennero il simbolo del Serpente e del Drago nel più alto onore come 

simbolo di regalità. È stato registrato che il druido Arphaxad riferiva a se stesso in questo 

modo: "Io sono un Serpente" Il simbolo principale era un serpente avvolto intorno ad un'asta 

o ad un albero. Il titolo Dragon è tramandato dal latino Draco che significa "serpente", ma nel 

senso di energia Kundalini pienamente potenziato di una Sidhe. Questa cultura è stata 

descritta da un esperto che l’ha studiato essere come la più avanzata di tutte le aree di civiltà, 

all’altezza della allora Roma o Grecia. Le case rinvenute erano enormi palazzi senza pari 

oggi. 

"Chi erano i Druidi? I Druidi non si chiamano tra loro con questo nome. Il nome stesso è una 

parola gaelica (Druidhe) che sta pper "Strega". È interessante notare che, tra loro c’era una 

casta di Serpenti di alto rango chiamati Sidhe. Da quello che è stato rinvenuto, l'origine del 

gaelico come lingua è dal sanscrito in cui Siddha è un termine per indicare un serpente 

completamente risorto e Siddhi è un termine per i poteri che provengono da tale stato. 
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Come scrive Sir L. Gardner: "Così si può vedere che Sidhe e Siddhi sono la stessa cosa." Dai 

testi tantrici orientali sul tema si può vedere chiaramente ciò che questo stato d'essere "Sidhe" 

o Siddha comporta in realtà lo stato di Gnosi che fa parte di esso: 

"Liberazione nasce dalla gnosi (jnana), la gnosi nasce dalla mantenimento dei respiri vitali. 

Pertanto, dove c’è la stabilità del mercurio si ha il potere e il corpo è stabilizzato. Attraverso 

l'uso del mercurio si ottiene un corpo senza età ed immortale. 

Poteri soprannaturali e l'immortalità del corpo sono gli obiettivi del praticante tantrico 

[Siddha]. 

"Immacolato come il sacerdote degli dei, egli è un mago alchemico e taumaturgo. Si muove 

con l'imponente andatura di un grande toro; la sua voce è profonda e melliflua. Come il 

divino elefante Airavant, egli scuote avanti il mondo Radiante come uno stagno di loto, egli 

sopravvive anche al sole, alla luna e alle stelle di questo mondo. Un logico consumato ed 

esperto in tutte le scienze, che è un protettore delle percezioni degli uomini virtuosi perché sa, 

con la sua potenza delle sue deduzioni, ciò che è giusto e corretto. L'eroico uguale di Vishnu 

e Shiva, che è duraturo come il sole, la luna, e il mare. (Il Siddha è). " 

Il significato Gaelico di Stregone, è 'Saggio.' E 'in sostanza è il riferimento alla verità, nel 

senso dello stato di coscienza che viene fornito con l'attivazione/innalzamento di questa 

energia del Serpente e l'apertura dell’ "Occhio della Saggezza", il centro [ghiandola pineale] 

della consapevolezza che rappresenta la capacità di vedere le cose chiaramente quando 

completamente attivata dall’innalzamento di Kundalini alla Corona. Un altro termine famosa 

per questo stato è Gnosi [Janna in sanscrito]. Strega riguarda anche l'aspetto femminile del 

potere del serpente, ma allo stesso tempo Warlock è un antico termine gaelico per “Mago” 

che sta a simboleggiare un Sacerdote Pagano maschio che ha ottenuto la Gnosi attraverso il 

serpente completamente risorto. Dove Strega/one è anche un titolo gaelico per la femmina 

Sacerdotessa, nel mondo pagano per essere un Sacerdote o Sacerdotessa si doveva avere un 

serpente completamente risorto. Un altro titolo famoso per i Serpenti, Magi significa anche 

"Il Saggio", ma nello stesso senso di Strega/Druid, e proviene da un termine sanscrito che 

significa Magnifico nel senso di “raggiante di energia”, dall’avere una kundalini 

completamente risorto. Nota che questo è anche l'originale di gnosticismo, Gnosi è l'antico 

termine per lo stato onnisciente che si manifesta quando il serpente kundalini ascende alla 

corona. I Serpenti sono anche l'origine del famoso Re Artù e mito del Sacro Gral - tutte 

allegorie per il grande lavoro o Magnum Opus della divinità personale. Solo più tardi alcuni 

ne diedero una visione Xiana. Lo scherzo di ciò che passa per gnosticismo oggi nella tradione 

è stata così infestata dal Xianesimo ebraico. Esso non solo non conduce a nulla, ma 

addirittura al contrario di ciò che è la vera Gnosi. 

I Serpenti Ariani Europei: "Costruita una civiltà gnostica con un sistema di caste fluido 

composto da gente comune alla sua base, seguita da guerrieri e poi da serpenti Sacerdoti, che 

potrebbero essere di sesso maschile del femminile." All’interno la classe sociale Ariana è 

basata sulla evoluzione spirituale. Così esisteva una casta fluida in cui un individuo poteva 

aumentare, cadere o esistere come gli pare, con coloro che desiderano raggiungere 
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l'illuminazione spirituale si evolveno verso l'alto, garantendo così che la società abbia i più 

alti esseri coscienti che ne disciplinano il suo corso e guidino la prossima generazione del 

popolo con esso. 

"Al culmine della casta dei Serpenti c’era l'Arco-druido e sotto di lui il Consiglio dei druidi 

anziani, che amministravano una legge non scritta conosciuta come la" Tara " si siedano 

come legislatori e giudici in Consigli di Dodici. Le alte cariche Druide avevano l'ultima 

parola in tutte le questioni relative alla legge divina [il divino nel mondo ariano intende le 

leggi cosmiche o eterne della comprensione della natura dell'universo ed è ordine o leggi 

della vita divina] e la giustizia; erano la "Corte Suprema" di una tribù co-governata con un 

guerriero scelto appositamente o un Re divinamente scelto ". 

La posizione principale di molti Serpenti era quello di sorvegliare le massicce scuole dei 

Templi, le più grandi delle quali erano in Arieland (Irlanda oggi) e nell' Isola britannica, 

come quella citata di Snowdon nel moderno Galles. "Gli studenti di queste università erano in 

numero a volte di sessanta mila anime, tra i quali erano inclusi i giovani nobili della Gran 

Bretagna e della Gallia. Erano richiesti vent'anni per padroneggiare il cerchio della 

conoscenza druidica." La ragione che riguarda il tempo, è che ci sono voluti circa 20 o più 

anni per far ascendere pienamente il serpente (diventando così un completo Sacerdote 

qualificato). Questo si vede in molte tradizioni antiche ed è citato tutt’oggi dagli 

insegnamenti dall'India (in realtà a causa della rimozione del sapere molti sono fortunati di 

non raggiungerla mai, ad altri ci vorrà qualche decennio in più). Un centro in Arieland ospita 

300.000 testi importati. Questi centri del Tempio sono stati distrutti pietra per pietra dalla 

Chiesa cattolica per diversi decenni che li ha reciclati in edifici per altri usi. 

"La casta dei Serpente è stata suddivisa in bardi che fungevano da cantori (il simbolo del 

significato Arpa è il potere della vibrazione per potenziare l'anima) e Vati che avevano il 

ruolo di indovini, e coloro che hanno servito come sacerdoti, giudici e consulenti ai re al 

potere ..... Sebbene tutti i sacerdoti Druidi erano dello stesso status, una sotto-setta di loro 

nota come i Pheryllt, sembra siano stati uno dei più avanzati. "Questo sembra essere una casta 

che riguarda principalmente l'apice e il più alto gradino della Stregoneria, quella che permette 

di raggiungere la divinità personale”. 

"Nel loro centro Tempio di Snowdon nelll’attuale Galles, i Serpenti fondarono la" città di 

ambrosia di Emrys ". Emrys viene anche ricordato come "Dinas Affaraon", il "luogo delle 

potenze superiori ", cioè il luogo in cui un druido avrebbe potuto raggiungere l'apice dei suoi 

poteri spirituali e coscienza "(La Divinità di perfezione e di immoralità spirituale e fisica 

insieme a tutti i poteri che la divinità perfezionata contiene). Emrys era il quartier generale 

dei "Draghi di Beli" e della Dea Kerridwen. L'iniziazione alchemica del Pheryllt (quindi il 

tutto l'Ordine del Serpente) ha coinvolto un elisir di immortalità che è stato decantato in un 

calice a forma di luna crescente chiamato il Calderone di Kerridwen, o il "Calderone 

dell’Ispirazione." Per prendere parte a questo elisir del Calderone di Kerridwen, l’iniziato 

viene condotto ad una morte interiore e alla sua rinascita, (dal risveglio del potere del 

serpente interiore e alzandolo verso la Corona cosicchè porti al successivo risveglio della 

Gnosi). I Druidi diedero a questo stato il nome di Awen che significa "ispirazione". Ecco 



 

 

38 

 

l'origine del mito del Graal, come il Graal è un altro simbolo per l’Anima perfezionate o Dio 

ed si può vedere nel Sigillo di Lucifero. 

Quando l’Awen è pienamente attiva, un Druido è in grado di accedere pienamente ai poteri 

della psiche. Awen è un altro nome per il potere del serpente femmina chiamata Sophia o 

Shakti in altre tradizioni, quindi è il risveglio che conduce all'espansione della coscienza 

ancora simboleggiata nel Cobra con il suo cappuccio completamente aperto nelle culture 

ariane egiziani e vedici. Ecco perché quando Awen è stato pienamente attivato, il serpente 

(Druido) è in grado di fare pieno uso della loro mente superiore, cosi come il potere del 

serpente, quando è sollevato pienamente, attiva le parti dormienti della mente portando alla 

super-coscienza o Gnosi. 

"Un verso alchemico Gaelico, nel Libro di Talieson, noto come il “Bottino di Annwn”, 

definisce sia Kerridwen e la Cauldron come intimamente legati al potere del serpente 

alchemico. L'allegoria contenuta nella poesia racconta il viaggio di Re Artù e dei suoi 

Cavalieri nel loro cammino attraverso Annwn, il mondo sotterraneo e scoprire il Calderone di 

Kerridwen nel "Castello dei Quattro Angoli nell'Isola della Forte Porta." Questo è un 

allusione criptica per indicare il Calderone di Kerridwen che è la versione britannica del 

potere del serpente Kundalini che si trova in profondità all'interno di una persona (il suo 

mondo sotterraneo) nel Chakra della radice dai quattro petali (il Castello dei Quattro Angoli) 

all'ingresso del meridiano energetico Sushumna (il Forte Porta Chiusa) ".  

Nel centro di Glastonbury, i Serpenti costruirono un tumulo noto come Glastonbury Tor, "il 

Castello a Spirale", che comprende una serpentina di sette livelli o fasi. Conosciuto anche 

come la casa della Draghessa Kerridwen, il Tor contiene poli opposti rossi e bianchi che 

circolano e si uniscono per produrre il potere e la saggezza del serpente, che vibra in tutta la 

Tor. Attraverso i secoli alchimisti hanno viaggiato verso Glastonbury Tor per catturare 

l'acqua delle sorgenti rosse e bianche per i loro esperimenti". 

"Pietre megalitiche presenti sulla sommità di Glastonbury Tor evidenziano il suo utilizzo 

come centro per i rituali. È stato suggerito che durante i giorni più energetici degli anni, i 

Sabbat e le Esbats,  vengono eseguiti riti speciali dai Serpenti su Glastonbury Tor". 

Altro su siti dei Serpenti: 

"Uno dei loro (Druidi) templi dell'isola di Lewis nelle Ebridi, reca i segni evidenti della loro 

abilità nella scienza dell'astronomia. Ogni pietra nel tempio è posta astronomicamente. Il 

cerchio è composto da dodici obelischi equidistanti che denotano i dodici segni zodiacali. I 

quattro punti cardinali sono contrassegnati da linee di obelischi che escono fuori dal cerchio, 

e in ogni punto suddiviso in altri quattro". I Druidi dopo numerosi tentativi fatti dall’impero 

romano controllato dagli ebrei, molto simile al "Impero americano" odierno che è di proprietà 

e gestito in alto dai kosher, falliti di distruggerli con una forza armata dall'esterno, sono stati 

lentamente sovvertiti dall'interno da una setta chiamata Culdees. Questa sovversione interna è 

identica a come gli ebrei e i loro agenti hanno rovesciato i potenti sacerdoti di Serapide in 

Egitto e più tardi i Liberi Massoni con gli Illuminati. 
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"Il cristianesimo è stato introdotto in Gran Bretagna quando Papa Gregorio I ho approvato 

una legge che sanciva la fusione dei celti con la fede cristiana. Poco dopo, molti re britannici, 

come il re Diarmuid MacCerunbhail, accettò il Cristianesimo e dichiarò che entrambi, quello 

e il Druidismo, avrebbero potuto coesistere come fedi religiose cooperative.  

Di conseguenza, sorsero alcune nuove sette, le quali erano un amalgama delle due tradizioni. 

La sintesi Druida-cristiana alla fine ha generato la formazione di alcune sette come quella 

degli Culdees. Il Culdees perseguivano un regime quotidiano di entrambi i Druidi e le 

discipline spirituali cristiane, vivendo come un gruppo di monaci di clausura sull'antica isola 

Danaan di Iona. Dopo la genuflessione davanti alla croce e dopo aver cantato inni 

devozionali cristiani, avrebbero comunicato con gli spiriti della natura Druidi nei campi o 

recitato i magici incantesimi del antica Pheryllt e Danai.  

Molti Culdees che padroneggiano i riti magici Danaan erano noti per aver raggiunto il potere 

di mutare forma, diventare invisibili e persino evocare all’occorrenza tempeste gelide. Il loro 

obiettivo finale, però, era quello di raggiungere lo stato di Gesù Cristo, un noto adepto asceso 

che era sia un maestro cristiano sia il più grande di tutti gli Arch-Druidi". - HP Carlson 

Come nel caso dei Serapide, anche per i Druidi ci fu una guerra coi Xian che portò al 

genocidio, la maggior parte dei pagani, i capi e i laici vennero assassinati in un genocidio in 

Egitto dopo una strage di 20 anni. Nessuno delle classi superiori sacerdotali pagane era 

rimasto vivo. Lo stesso in Arieland dove Patrick trascorse decenni a condurre il sentiero di 

guerra e di morte e distruzione contro i Serpenti Ariani, ancora onorato tutt’oggi dai Xiani 

come il commissario che ha guidato la Serpenti dall'Irlanda. Per fortuna la Chiesa non era 

così potente come lo fu dopo nella storia, e molti Serpenti fuggirono e si nascosero 

nuovamente all’esterno dai Xiani come di seguito fecero gli ordini dei Catari e Templari e da 

lì, la Massoneria e i Rosacroce. 

Fonti: 

Origini della civiltà irlandese di Michael Tsarion 

Gnosis Mondiale: L’imminente civiltà gnostica di Mark Amaru Pinkham 

Il Sole Nero di Peter Luna 

Regno del Signore degli Anelli da Laurence Gardner 

Il corpo alchemico di Gordon White 
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Bugie nella "Germania" di Cornelio Tacito inerenti le 

persone GLBT  

Dell’Alto Sacerdote Mageson666 

 

La famosa opera Cornelio Tacito 'Germania’, racconta che gli omosessuali sono stati messi a 

morte nel mondo Pagano germanico. Ciò, da un esame più attento, risulta falso.  

Affronto questo problema perché il manuale dei neopagani è Tacito in certi ambienti e Tacito 

è stato usato per condannarci molte volte. 

Una cosa da capire è: perché il lavoro di Tacito è sopravvissuto alla distruzione che la cultura 

cristiana ha fatto di milioni di opere importanti?  

Due cose, quando esaminiamo ogni lavoro storico: si deve guardare tra che mani e’passato. 

Ogni opera che e’sopravvissuta alla distruzione cristiana ha avuto due cose in comune: 

1) L’hanno corrotta per adattarla alla menzogna: 

2) L’hanno corrotta moltissimo per adattarla alla menzogna. 

Questo è il motivo per cui tutti noi conosciamo Platone e quell'ala della filosofia greca, 

perché l'ala delle informazioni del programma cristiano ha trovato una piattaforma dogmatica 

per la loro propaganda per coloro con la piu’ alta intelligenza.  

Così è stato danneggiato nell’apologetica cristiana che fingono essere filosofia. 

Nietzsche ha condannato Agostino per la sua perversione della vera filosofia che è Satanica. 

Gli Dei conoscono solo ora che la filosofia greca c’era veramente prima che i cristiani si 

occupassero di essa.  

Su migliaia di scuole di filosofia che c’erano nel mondo antico, noi ne conosciamo solo 

poche, e per di più non nella forma originale. 

Nel mondo Ariano antico che era popolato da una razza comune, che ha condiviso una 

cultura comune, il sangue e la psiche razziale, e si può vedere questo se li si studia 

sistematicamente. 

Possiamo vedere che nel mondo pagano, l'omosessualità era comune nelle classi superiori, 

fino al punto che era considerato elitario e l’eterosessualità era il marchio della gente 

comune.  

I Sacerdoti, anch’essi parte dell'élite, avevano regolari riti sessuali omosessuali che avevano 

luogo nei templi satanici (pagani). 
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Se leggete il nuovo testamento si vedrà che l'ebreo Saulo di Tarso (Tarso era un importante 

snodo nel Paganesimo - era una specie di Oxford dell'Impero),  condanna i nuovi convertiti 

alla restituzione dei templi pagani in cui prendono posto i loro  riti omosessuali. 

Se tutti i gay  si dondolassero dagli alberi, come dicono i nemici "Pagani", allora, perché 

c'erano così tanti omo/bisessuali che formavano il blocco delle classi dirigenti e perche’ si 

svolgevano riti omosessuali aperti? 

Questo lavoro senza senso dipende dalla menzogna che il mondo ariano fu diviso da tutti gli 

altri, il che non è affatto vero. In realtà, il mondo antico era più globale di quanto viene 

insegnato dalle menzogne ebraiche oggi. 

Il Naddred druido era dove c’era l'elite comune che governava il mondo germanico – I Celti 

sono germanici.  

Sembra proprio che gran parte della visione dei due si basa sul periodo romantico del 

nazionalismo del 19 ° secolo in cui ogni nazione europea è diventatala sua propria razza, a 

causa della tensione tra l'Inghilterra e la Germania, l'inglese ha deciso di diventare tutto 

"celtico "- Non germanico.  

Il problema è che Celtico è una parola latina che sta ad indicare gli stranieri. Niente di più. In 

realtà, i "Celtici" erano Teutoni. La loro cultura, il sangue e lo stile di vita è stato identico a 

quello germanico, perché questo è quello che erano. Germanici sotto il Reno, proprio come i 

Dori che formarono più di quello che è conosciuta come la Grecia classica, dove la 

migrazione delle tribù germaniche, come i Goti, gli Angli, i Sassoni e i Vandali avvenne piu’ 

tardi. 

Chiamiamoli greci originariamente più a sud dei Germanici. Così possiamo vedere i Greci 

indicarci i Germanici. 

Ora, perché dovrebbero cambiare le cose nella parte superiore del mondo germanico che era 

identico al resto? Perché un cristiano ha detto così? E 'una menzogna che gli ebrei hanno 

cercato di usare - qualsiasi menzogna per giustificare o spingerci in basso semplicemente 

perché siamo una minaccia per loro su molti livelli.  

Forse il fatto che le élite dominanti del mondo satanico erano GLBT agli estremi hanno 

qualcosa a che fare con questo. 

Gli ebrei lavorano sempre di distruggere la classe dirigente naturale della razza Gentile, e 

sostituirlo con se stessi e gli psicopatici “Shabbos goyims”. Guardate soltanto il comunismo. 

L'altra bugia (che è spinta nella “Germania” di Tacito) è che i nostri antenati vivevano come i 

cani in capanne di fango al di fuori del mondo romano. Anche questa è una menzogna. Se si 

studia, si trova la civiltà ariana del Nord Ovest europeo. 

Essa sorpassa in crescita letteralmente l'Impero Romano, nella più alta civiltà. 
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L’ Irlanda (ariana) aveva un complesso di templi Naddred che ospitava sessantamila studenti. 

Perché non è lì adesso?  Perché la chiesa cattolica ha impiegato due secoli per riportare 

l’Irlanda nel medioevo. 

Hanno tirato tutti giù e riciclato le pietre in altre più piccole, edifici più primitivi. Cosa pensi 

che abbiano fatto nel resto d'Europa? Alcune delle città del nord ovest Europeo erano al 

livello di Babilonia. Perché una razza che ha creato le maggiori città della parte Nord Est e 

orientale del mondo antico semplicemente decide di vivere come selvaggi in un altro? Ancora 

una volta dipende dalle menzogne ebraiche che la nostra razza esisteva solo in una Europa 

divisa, dove i germanici ariani che avevano costruito la Grecia hanno deciso di vivere in 

capanne di fango in Germania. 

Questo li aiuta a spingere la menzogna che la chiesa cristiana ha creato la civiltà (l’hanno 

invece distrutta) e che i nostri antenati erano tutti selvaggi che non riuscivano nemmeno a 

leggere (nonostante l'alfabeto runico) prima del loro avvento. Si segnala inoltre che l'impero 

romano al tempo di Tacito era infestato e controllato dagli Ebrei come lo è l’America oggi. 

Ho visto gli ebrei che si vantano di come hanno abbattuto l'Impero Romano. 

I Pagani possono essere pronti a concordare con il libro di Tacito senza guardare più in 

profondità perché ciò giustificherebbe la loro polarizzazione cristiana contro l'omosessualità. 

Negano la realtà come la maggior parte degli atei, neopagani o altri che sono ancora 

inconsciamente cristiani. Tu non esisti in una società basata su un paradigma cristiano totale 

secolarizzato o altro, e che non sono effettuati a livello subconscio. Chi non è d'accordo non 

capisce come funziona la mente. 

La maggior parte dei neopagani non lavora sul viaggio interiore dell'Illuminazione della loro 

anima (in effetti, alcuni di loro non sanno nemmeno di averne una) e hanno ripulito la psiche 

come facciamo noi Satanisti. Pensano che basti lasciare la Chiesa cristiana per disfare una 

vita di programmazione. Fingendo che la completa spazzatura non è più là, non significa che 

non esiste più. Questo è come la condizione della psiche umana media è diventata, sotto 

questo paradigma. 

La principale differenza tra i satanisti e neopagani è questo: noi esistiamo come l’originale, 

puro paradigma Pagano come quando era libero della corruzione ebraica. 

Il neopagano vive il contrario. Sono un'altra mescolanza di paradigma giudaizzato. Essi sono 

più vicini alla croce che alla Quercia. 
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Il vero atteggiamento dei Comunisti verso i Gay 

del 

Reverendo Mageson666 

"E un dirigente maoista, Dev Gurung - ex comandante della milizia maoista nella parte 

occidentale del Nepal, e ora ministro del governo locale - è stato citato nel mese di dicembre 

nel New Delhi, edizione Indiana del quotidiano The Asian Age, mentre proclamava: " Sotto il 

governo sovietico non vi erano omosessuali in Unione Sovietica. Ora che si stanno muovendo 

verso il capitalismo, gli omosessuali sono sorti anche lì. Quindi l'omosessualità è un prodotto 

del capitalismo. Sotto il socialismo questo tipo di problema non esisteva. " 

Ricorda che "sotto il regime sovietico non vi erano omosessuali in Unione Sovietica." 

Nepal’s Maoist Assault on Gays  -  di Doug IRELAND  (19 aprile 2007) 

Il rapimento in Nepal il mese scorso di due giovani donne accusate di essere lesbiche 

sottolinea la continua situazione critica delle minoranze sessuali della nazione himalayana. 

Nonostante il movimento democratico popolare che l'anno scorso ha messo fine al governo 

autocratico della monarchia del paese,  i LGBT Nepalesi - compresi i suoi numerosi metis, o 

travestiti e maschi transessuali - sono ancora oggetto di violenze e persecuzioni da parte dei 

maoisti del paese. 

A seguito di un accordo di pace che i guerriglieri maoisti hanno firmato lo scorso novembre, 

che ha messo fine alla sanguinosa guerra civile che avevano condotto, durata dieci anni, si 

sono uniti in un governo ad interim che, all'inizio di questo mese, ha ricevuto sei dei 16 

Ministeri in un Gabinetto guidato da un 85enne, il Primo Ministro Koirala GP, capo dei sette 

partiti, la coalizione che è la più grande formazione politica del Nepal. 

“Prima dell'accordo di pace, la maggior parte della violenza contro i metis è stata commessa 

dalla polizia nepalese, ma recentemente molti metis sono stati vittime di uomini che si 

facevano chiamare maoisti" Sunil Pant, fondatore e direttore della Blue Diamond Society del 

Nepal, leader per i diritti dei LGBT del paese e dell’organizzazione di prevenzione all’AIDS, 

di recente ha scritto all’UK Gay News. 

Ma i metis non sono solo obiettivo dei maoisti, come mostra il rapimento delle due giovani 

lesbiche. Il 2 marzo, una ragazza di 16 anni e una donna di 20 anni di nome Sarita C. sono 

state arrestate dai quadri del Partito Comunista Maoista del Nepal con l'accusa di aver avuto 

un rapporto sessuale, secondo la Blue Diamond Society. Le due sono state trattenute per una 

mezza giornata in un campo maoista in Sunsari, interrogate assiduamente sul fatto che erano 

omosessuali, e le è stato detto che avrebbero "dovuto sottoporsi a un esame del sangue per 

verificare se fossero lesbiche." 

La famiglia della ragazza aveva usato violenza in diverse occasioni contro la coppia e aveva 

chiesto che i maoisti le perseguissero. Questo è stato il secondo rapimento della coppia; alla 

fine del 2006, erano state rapite e detenute in un campo maoista nel distretto di Morang, dove 
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sono stati chiamate con nomi ingiuriosi per gli omosessuali, tra cui Chakka, e veniva loro 

ordinato di unirsi ai soldati maoisti perché questo le avrebbe riportate sulla "retta via". 

Ma le due rifiutarono di portare armi – e a seguito di questo rifiuto sono state private del cibo 

e picchiate quotidianamente, sebbene esse riuscirono finalmente a fuggire dopo un mese.  

La rivista lesbica inglese “Diva” ha riferito di recente che nella cultura patriarcale del Nepal, 

in cui solo il 25 per cento delle donne adulte è in grado di leggere o scrivere (rispetto al 55 

per cento degli uomini), le lesbiche - o mitinis -  "Affrontano enormi problemi. La maggior 

parte sono costrette a sposarsi. Saranno licenziate e vittimizzate se la loro sessualità dovesse 

diventare di dominio pubblico". 

La rivista ha citato un detto nepalese, "La gallina non deve cantare." 

Le esplosive dichiarazioni omofobiche da parte dei leader maoisti Nepalesi si sono 

moltiplicate di recente. Nel mese di gennaio, i quadri maoisti hanno cominciato a muoversi di 

casa in casa nella capitale nepalese di Kathmandu per dire ai proprietari di non affittare 

camere ai gay, secondo il giornale “Mumbai”, edizione indiana del Daily News and Analysis. 

Il giornale ha riferito che Sagar (alcuni nepalesi usano solo  il nome), ex comandante militare 

maoista di Kathmandu, aveva detto che l'omosessualità è una "attività anomala che potrebbe 

avere un effetto negativo sulla società". Il giornale ha riferito che i maoisti "Hanno anche 

condotto una campagna contro la poligamia, la poliandria, l’infedeltà e l’ubriachezza ed 

hanno una politica di tolleranza zero nei confronti dell'omosessualità." 

E un dirigente maoista, Dev Gurung - ex comandante della milizia maoista nella parte 

occidentale del Nepal, e ora ministro del governo locale - è stato citato nel mese di dicembre 

nel “Nuova Delhi”, edizione indiana del quotidiano The Asian Age dicendo, "Sotto il 

dominio sovietico non c'erano omosessuali in Unione Sovietica. Ora che si stanno muovendo 

verso il capitalismo, gli omosessuali sono sorti anche lì. Quindi l'omosessualità è un prodotto 

del capitalismo. Sotto il socialismo questo tipo di problema non esiste. " 

Inoltre, Amrita Thapa, segretario generale dell'associazione delle donne maoiste, ha detto ai 

partecipanti a una conferenza nazionale nel marzo 2006 che gli omosessuali sono innaturali 

ed inquinavano la società. 

L’Associazione Human Rights Watch questa settimana ha chiesto la fine delle persecuzione 

maoiste delle persone LGBT. In una lettera del 16 aprile al ministro del Nepal per le donne, i 

bambini, e della previdenza sociale, il direttore di HRW degli affari LGBT, Scott Long, ha 

scritto che il suo gruppo "è seriamente preoccupato per la retorica anti-gay e per la violenza 

contro le persone a causa del loro presunto orientamento sessuale o per l'esercizio della loro 

autonomia sessuale da parte del Partito Comunista-maoista nepalese". 

Citando il rapimento delle due lesbiche accusate, Long ha detto che il caso "è solo uno dei 

numerosi casi documentati di arresti, stupri, pestaggi di  lesbiche, gay e metis in Nepal nel 

corso degli ultimi anni. Esso costituisce anche una parte di un grande modello di violazioni 

dei diritti dei bambini da parte dei maoisti ". (Nel mese di febbraio, HRW  ha pubblicato un 
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rapporto, "I bambini nei ranghi: I maoisti usano dei bambini soldato in Nepal", che 

documentava il diffuso reclutamento dei maoisti di bambini-soldato) 

L’attivista LGBT Pant e la Blue Diamond Society (BDS) saranno ospiti d’onore a New York 

City il 1 ° maggio per il “Felipa de Souza Award in International Gay e Lesbian Human 

Rights Commission (IGLHRC)”  per il loro "coraggio ed impatto" come gruppo popolare sui 

diritti LGBT.  

Pant ha fondato il BDS nel 2001, e il gruppo dice che ha ora 40.000 persone LGBT  nepalesi 

nel proprio database e più di 10.000 sostenitori attivi. 

Nel giugno 2004, BDS ha organizzato per la prima volta una manifestazione LGBT nella 

storia del paese, per protestare contro le molestie e la brutalità della polizia - ma la 

manifestazione è stata violentemente interrotta dalla stessa polizia. Il mese successivo, in un 

caso che ha suscitato l'indignazione internazionale, la polizia nepalese ha arrestato 39 membri 

BDS e Metis con l'accusa di "diffusione di perversione." Nel gennaio di quest'anno, il gruppo 

ha organizzato la prima conferenza LGBT del Nepal, con ospite la conclamata gay e 

sieropositiva Giudice Edwin Cameron della Suprema Corte d’Appello del Sud Africa. 

BDS, lavorando in unione con altri gruppi per i diritti umani nel paese, sta attualmente 

premendo per includere la tutela dei diritti delle persone LGBT nella nuova Costituzione  

nepalese che sarà adottata con un’assemblea speciale che verrà eletta a giugno - ma Pant ha 

riferito all’IGLHRC  la scorsa settimana che "i principali partiti politici non prendono sul 

serio i nostri problemi, e questo significa che dobbiamo lavorare sodo per convincerli." 

Il BDS ha disperato di fondi per continuare ed espandere il suo lavoro in difesa delle persone 

LGBT perseguitate. 
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Il Marxismo: il Moderno Infuso velenoso 

Anche questo proviene da N.E.R. ed e una buona visione globale sull'argomento 

del Marxismo. 

 

-- Marxismo: il Moderno Infuso Velenoso 

 

Secondo nessuno standard riconosciuto Karl Marx puo essere considerato un grande scrittore, 

ne un grande pensatore. La sua famosa produzione, il Das Kapital, e cosi vuoto e noioso che e 

quasi impossibile leggerlo. Nonostante il fatto che sia stato sempre molto promosso dalle reti 

della propaganda Ebraica e dall'Ebraismo internazionale, questo libro e stato scarsamente 

letto ed ancora oggi molto raramente viene letto da qualcuno. Infatti il libro non e stato 

nemmeno scritto dal solo Marx ma e stato compilato con grande aiuto da parte di Freidrich 

Engels, il suo collaboratore Ebreo ed il suo angelo finanziatore. Engel ha rivisto e corretto le 

note di Marx in una forma piu leggibile ma, anche allora, l'intera produzione e talmente 

difficile da leggere, quanto guadare un fiume di melassa fredda andando controcorrente. 

Ne questo libro contiene nessuna vera nuova teoria intrinseca. Marx prese in prestito la 

maggior parte delle sue teorie socialiste da Condorcet, Saint-Simon, Auguste Compte ed altri. 

La teoria delle Tesi, Antitesi e Sintesi, che lui chiama Materialismo Dialettico, e stata presa 

dalle opere di G. W. Friedrich Hegel. E' una teoria inutile ed improduttiva che non e altro che 

un gioco di parole e puo essere meglio descritta come un ragionamento cavilloso semantico e 

Semitico. 

Nonostante tutto le opere di Marx sono state in grado di permeare ed avvelenare le menti 

della maggior parte del mondo di oggi, ed e quindi doveroso per noi analizzare e studiare 

perche lo fa fatto e cio che Marx ha scritto. 

Dobbiamo qui aggiungere che la diffusione degli insegnamenti di Marx non si e verificata a 

causa della loro brillantezza, o per via della loro persuasivita, ne per la loro eloquenza, ne 

perche avessero qualcosa di costruttivo da offrire, ne addirittura perche c'era qualcosa di 

particolarmente nuovo nelle sue scritture e nel suo pensiero. La ragione per cui hanno 

ottenuto una diffusione mondiale e perche sono stati promossi in maniera fervente dalla rete 

di propaganda Ebraica e con la forza da parte del potere e dell'influenza delle cospirazione 

Ebraica totale, proprio come e stato fatto per il Xianesimo. Ripeto, il Marxismo non si e 

diffuso perche era un prodotto rivendibile, ne perche era confezionato in un pacchetto 

attraente e desiderabile - no, si e diffuso e disseminato ed e stato perpetrato soltanto con la 

forza della cospirazione Ebraica mondiale organizzata con migliaia di portavoce nei 

sindacati, alla radio, in tv, che infilano il veleno distillato da Marx in gola a milioni e miliardi 

di vittime inconsapevoli. Come il Sermone del Monte, non offre alcuna nuova speranza, ne 

offre alcuna dottrina costruttiva, ma al contrario, come il Sermone del Monte, ha offerto un 

programma suicida per la distruzione della nostra civilta Bianca. 

L'altra opera che Karl Marx ha scritto in collaborazione con Friedrich Engels e il Manifesto 

Comunista. E' piu breve ed e stato scritto considerevolmente prima del Das Kapital. Viene 

letto in maniera molto piu diffusa ed e considerato la base della dottrina comunista. Marx era 

nato a Trier, in Prussia, nel 1818. Il suo vero nome era Moses Mordecai Levy, figlio di un 

rabbino Ebreo. Suo padre era un Ebreo proselita che 

apparentemente lascio la religione Ebraica e si converti al Xianesimo nel 1824 quando il 

giovane Marx aveva sei anni. Non dobbiamo prendere sul serio questa conversione, perche 

gli Ebrei hanno l'abitudine di celarsi sotto falsi colori, e come un camaleonte fondersi con 

l'ambiente circostante che stanno cercando di infiltrare. Poiche in retrospettiva possiamo 

adesso vedere il ruolo importantissimo che gli Ebrei hanno conferito a Karl Marx, non solo e 

possibile, ma molto probabile che la mano nascosta dell'Ebraismo abbia aiutato Engels e 
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Marx a scrivere le loro velenose diatribe. Poi appuntarono senza dubbio Marx come autore in 

modo che tutto potesse apparentemente essere attribuito come originario di un non-Ebreo. 

Quindi, avendo compilato questa dottrina assemblata costruita per avvelenare la mente del 

Gentile, l'intera rete Ebraica ha lavorato ferventemente per promuovere e distribuire queste 

idee rivoluzionarie, al servizio della razza Ebraica. 

 

* * * * * 

 

A questo punto facciamo una digressione e chiariamo i fatti che riguardano il socialismo in 

opposto al Comunismo. Sebbene la maggior parte delle persone li confondano e credono che 

siano strettamente imparentati, noi non siamo d'accordo in maniera molto ferma. Il 

Socialismo non e cosi malvagio, non piu del capitalismo o del governo monetario o di 

un'organizzazione, dell'istruzione, o di molti altri compartimenti essenziali della nostra 

civilta. Infatti il progresso del genere umano puo essere misurato dal grado in cui l'uomo e 

stato in grado di vivere insieme, di istituire governi e leggi, organizzare la suddivisione del 

lavoro, e formare una comunita sociale che, crescendo, divenne nazioni e paesi. Non c'e nulla 

di sbagliato in questo. Infatti e tutto costruttivo, e tutte queste attivita sono attivita socialiste o 

collettiviste nel loro senso piu vero. 

Infatti, la stessa idea di un gruppo di persone che vivono sotto un governo organizzato e uno 

sforzo socialista in quanto tale, e non c'e dubbio su questo. Quando ci mettiamo insieme per 

costruire le autostrade nazionali, gli aeroporti, per creare un Esercito o la Marina per la difesa 

del nostro paese, quando ci uniamo in sforzi comuni per costruire una scuola o delle scuole 

per istruire i nostri figli, stiamo certamente impegnando noi stessi in un'impresa sociale. Tutto 

questo significa che le persone collaborano in uno sforzo comune o collettivista per il loro 

bene comune e per ottenere un benefico che va oltre ogni cosa che possono fare se agiscono 

da soli come singoli individui, ognuno che segue la propria via. Il Socialismo e in breve una 

societa organizzata. 

Si puo dire giustamente che la misura del progresso umano si puo direttamente calcolare dalla 

volonta dell'individuo a sacrificare i propri interessi per quelli del bene comune, e questa e 

l'essenza del socialismo. Non c'e assolutamente nulla di sbagliato, ripetiamo, nel socialismo 

di per se o nel collettivismo, e durante il breve periodo di pace di Hitler in Germania dal 1933 

al 1939 con il Nazionalsocialismo, la Germania costrui, creo e fece progressi ad un ritmo 

stupefacente mai visto prima d'ora da nessun'altra nazione nella storia. Questo era il 

Socialismo dell'Uomo Bianco sotto la leadership di un grande Uomo Bianco e, ripetiamo, i 

risultati furono tremendamente costruttivi, creativi e produttivi. 

Il comunismo e una cosa differente, e una perversione Ebraica del socialismo progettato non 

per costruire sulla base dello sforzo comune, ma progettato per distruggere la nazione 

dell'Uomo Bianco, il paese dell'Uomo Bianco e la civilta dell'Uomo Bianco. Dalle rovine gli 

Ebrei forgiano un'infernale dittatura Ebraica. E' questo che il comunismo e progettato a fare 

ed e questo che gli Ebrei vogliono dire quando parlano del socialismo. 

Ed ancora e come ogni altro mezzo che l'Ebreo usa nel suo programma di conquista 

mondiale: non c'e nulla di errato nel denaro, ma quando usa il denaro, lo usa per la 

distruzione della Razza Bianca e per la creazione di una dittatura mondiale Ebraica; non c'e 

nulla di errato nel governo in quanto tale, ma quando l'Ebreo fa presa sul governo lo usa per 

distruggere i Gentili Bianchi e per aiutare a forgiare le catene della loro schiavitu; non c'e 

nulla di errato nell'istruzione in quanto tale, ma quando l'Ebreo fa presa su di essa la usa per 

pervertire le menti dei nostri bambini, e trasformarli in nemici che odiano la loro stessa 

cultura, la loro stessa civilta ed i loro stesso paese; non c'e nulla di sbagliato nei sindacati in 

quanto tali, eccetto quando l'Ebreo ne prende il controllo, cosa che ha fatto, e li trasforma in 

truppe destinate ad abbattere la nostra struttura economica e 
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nazionale; e questo vale per ogni cosa che l'Ebreo tocca ed ogni cosa che l'Ebreo controlla. 

Purtroppo, la maggior parte degli intellettuali Bianchi non e stata in grado di distinguere il 

socialismo in quanto tale, e la forma in cui gli Ebrei lo hanno pervertito e convertito, ossia il 

comunismo Ebraico. Purtroppo nella sua ignoranza la Razza Bianca ha raggruppato 

comunismo e socialismo insieme come gemelli malefici divisi soltanto da un grado, e se si e 

un socialista quindi si deve essere anche fratello di sangue dei comunisti. Questo e 

palesemente falso ed ingannevole. Al contrario, il socialismo e il tessuto di base della civilta. 

E' la base della societa organizzata. E' la base di ogni possibile governo, e l'ingrediente di 

base di tutti i progressi che la Razza Bianca civilizzata abbia mai fatto. Non richiede un 

grande sforzo mentale giungere alla conclusione che se ogni uomo 

lavorasse soltanto nel suo interesse personale, in altre parole fosse completamente immerso 

nella "impresa individuale" come i Conservatori sono cosi ansiosi di dire, l'umanita sarebbe 

ancora all'eta della pietra. Infatti non sarebbero nemmeno in grado di costruire l'unita di base 

della societa - che e la famiglia - perche anch'essa porta il sacrificio cooperativo 

dell'individuo per il bene del gruppo, per quanto piccolo esso possa essere. 

Il comunismo d'altra parte e un animale completamente differente. Infatti e una bestia 

selvaggia. Mentre il Nazionalsocialismo in Germania manteneva la proprieta privata per 

l'individuo, e riteneva l'impresa privata in quanto tale, e non solo manteneva ma promuoveva 

la costruzione della famiglia e la vita familiare, promuoveva l'idea del patriottismo e l'idea 

della lealta verso la propria razza; il comunismo invece non fa nessuna di queste cose ma 

cerca violentemente di spazzarle tutte via dalla faccia della terra. Sotto l'egida del 

Nazionalsocialismo in Germania, durante sei brevi anni, Hitler ricostrui una bancarotta ed 

una nazione distrutta, una nazione moralmente spezzata, finanziariamente e spiritualmente.  

La costrui e la forgio in una delle nazioni piu avanzate e produttive che gli occhi stupiti del 

mondo avessero mai visto. Il fatto che piu tardi gli Ebrei, per mezzo di menzogna, 

cospirazione e connivenza, fecero in modo di chiudere in un recinto il resto delle nazioni 

Bianche del mondo, tutte insieme affinche distruggessero la Germania dall'esterno, e tutt'altra 

storia. Nonostante tutto i successi del Nazionalsocialismo, che era un governo socialista, 

ottenuti durante i sei pacifici anni di Hitler in Germania sono una cosa che nessuna quantita 

di propaganda bugiarda Ebraica puo cancellare dalla storia dei nostri tempi. 

 

* * * * * 

 

Ora che abbiamo tracciato una linea di distinzione tra l'idea creativa e costruttiva del 

socialismo in quanto tale e l'abbiamo separato dal comunismo, esaminiamo cio che erano 

alcuni concetti del comunismo Ebraico, come ha eruttato l'Ebreo di Karl Marx. 

Gli Ebrei sono i grandi separatori, e la teoria di dividere e conquistare e stata sviluppata da 

loro fino a renderla un'arte truffaldina. Ci sono molte maniere di dividere l'umanita - per 

mezzo dei sessi, dei gruppi di eta, delle religioni, e delle nazioni, ed in altri modi diversi. Ma 

Karl Marx scelse di dividerle in "Borghesi e Proletari". Sebbene non invento esattamente 

queste parole, lui, per scopi pratici, le fece uscire dal cilindro e le rese le parole di battaglia 

che sono oggi, con l'aiuto naturalmente della cospirazione mondiale totale. 

Con "Borghesi" voleva intendere le persone nella classe dei capitalisti moderni, o proprietari 

dei mezzi di produzione e di impiego dei lavoratori. Infatti, quasi tutti nella classe media che 

possedevano anche solo un piccolo negozio sono stati classificati come "Borghesi". Come 

sappiamo tutti, la classe media e la vera forza e spina dorsale di una nazione, ma e contro di 

loro, e loro in particolare, che Marx rivolse tutta la sua inventiva e la sua collera, e che come 

classe dovevano essere distrutti. 

"Borghesia" in origini significava abitanti delle citta, ma nell'Eta Romantica il termine fini 

per definire le classi medie sia che vivessero in citta che non. Gli uomini d'affari dai piu 
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grandi magnati del tessile ai piu piccoli proprietari di negozi-buco, dottori, avvocati, 

insegnanti ed altre persone istruite e professionali, tutti i gruppi che oggi chiamiamo Colletti 

Bianchi" facevano parte della "Borghesia" secondo Marx, e dovevano essere spazzati via. La 

stessa definizione di Marx era una nuova definizione economica della Borghesia ossia "i 

proprietari di mezzi di produzione capitalista". Ed utilizzo tale definizione per comprendere 

la classe media nella sua interezza. 

Marx si professava come il piu grande campione della classe operaia, per cui ha coniato il 

termine "Proletari". Questa parola risaliva all'antica storia Romana, perche i Proletari in 

origine erano le classi povere (di minore importanza) dell'antica Roma, che non avevano 

proprieta esclusi i loro figli (prole). Sebbene i poveri Romani non avessero nulla a che fare 

con le fabbriche, a Marx piaceva il termine perche credeva che avesse una grande portata 

storica romantica. Nei Proletari incluse non solo i lavoratori di fabbrica ma tutti i poveri 

urbani, sia che lavorassero in fabbrica che non, ed anche i contadini che, lui ne era certo, 

sarebbero stati presto attirati nelle citta per necessita economica. Anche i Borghesi sarebbero 

prima o poi diventati Proletari perche sarebbero andati in bancarotta a causa delle 

competizione capitalista e sarebbero affondati nella massa del Proletariato. Il fatto che cento 

anni dopo questo non sia successo ma, al contrario, la classe media sia molto cresciuta e 

prosperata ben oltre ogni previsione della meta del diciannovesimo secolo, non turba i 

propagandisti Ebrei di oggi per nulla. Continuano sempre ad esporre a stessa dottrina 

Marxista-Ebraica, lavorando per la schiavizzazione del mondo. 

Dobbiamo ggiungere che questa e soltanto una delle molte teorie e previsioni di Karl Marx 

che il tempo haprovato essere completamente sbagliate e fallaci. 

Marx scrisse anche ulteriormente nel Manifesto Comunista che "Gli uomini che lavorano non 

hanno paese. Le differenze nazionali e l'antagonismo stanno gradualmente svanendo giorno 

dopo giorno, a causa dello sviluppo della Borghesia, della liberta di commercio, del mercato 

mondiale". Anche questo era palesemente falso, probabilmente in maniera piu ovvia e 

stupidamente falsa di molte delle altre cose che scrisse nel suo trattato - e scrisse molte cose 

stupide e false. Poiche il Manifesto Comunista venne scritto alla vigilia della serie di 

rivoluzioni Ebraiche esplose nel 1848, Marx giudico che i sentimenti nazionalisti erano in 

decadimento. Non poteva sbagliarsi di piu. Fu l'inizio di un grande 

risorgimento di sentimenti nazionalistici tra l'uomo lavoratori, proprio nel periodo in cui 

Marx dichiaro che l'uomo lavoratore non aveva paese. 

Marx era maestro nel creare spaccature tra due classi che aveva praticamente inventato. Nel 

primo capitolo del Manifesto Comunista, Marx dipinse l'Europa come se fosse nell'agonia di 

una tremenda battaglia per "la mano superiore tra la Borghesia nascente ed il Proletariato che 

si sviluppa". Dipinse la lotta futura come segnata da scioperi, chiusure, sabotaggi, tagli di 

salario, bancarotte, crisi finanziarie, l'ascesa simultanea dei sindacati e delle associazioni 

industriali, della crescente "coscienza di classe" Proletaria e della violenza. Quindi disegno la 

traccia per strappare una nazione ed un paese che la mano potente e nascosta degli Ebrei che 

la stava promuovendo con grande zelo ed energia, e che doveva essere usata per distruggere 

molte delle grandi nazioni del mondo, ed che oggi sta minando alla base quelle che non sono 

ancora cadute. Lo vide come un 

cozzare drammatico tra due classi sociali irriconciliabili ed ostili che non potevano seguire 

altro corso che lottare fino alla morte. Come seguace di Hegel, credeva anche che il progresso 

sarebbe giusto per mezzo della "fruttuosa lotta di principi opposti", e che questo a questo 

processo Hegel e Marx diedero il nome celebrativo di "dialettica". Per mezzo di questo 

descrisse la lotta fra due opposti, la tesi e l'antitesi, che finalmente si fondevano in una sintesi. 

La sintesi quindi divenne la nuova tesi che presto sviluppo un'antitesi che poi si sarebbe 

nuovamente evoluta in una nuova sintesi e cosi via alla nausea. A questa teoria senza punto 

fermo venne dato un nome alla moda, chiamandola "materialismo dialettico". 
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Nel secondo capitolo del Manifesto Comunista intitolato Proletari e Comunisti, presenta una 

discussione con i critici Borghesi del Comunismo sul fatto se il Comunismo sia buono oppure 

no. Quando fa la domanda "in che rapporto stanno i comunisti con i Proletari come gruppo?" 

una risposta onesta sarebbe stata che non c'e relazione perche non c'era davvero nessun 

Partito Comunista in quella fase. Tuttavia, dato che Marx era tanto ingannevole quanto 

arrogante (un tratto molto comune nella sua razza), fa un evidente passo avanti come se il suo 

partito e l'imminente distruzione della Borghesia fossero un fatto gia compiuto ed in questo 

capitolo porta avanti il programma comunista di abolizione della proprieta privata e poi 

prosegue con l'abuso e lo svilimento della Borghesia. Li dipinge come ladri, boriosi, stupidi 

villani di qualche volgare western, una tendenza che e stata poi seguita dai suoi sostenitori 

Ebrei nel secolo scorso. 

In questo secondo capitolo Marx usa la sua inventiva, e l'attacco contro laBorghesia diviene 

piu vendicativo e violento. Difende il programma comunista ed il suo scopo ed obiettivo di 

annientare lo stato, di distruggere la cultura, la religione e la famiglia, sostenendo 

naturalmente che i Borghesi hanno gia fatto tutto questo. 

Sostiene che non c'e nulla di sbagliato con la Borghesia che perde la sua proprieta’ privata 

perche hanno sempre rubato tutte le loro proprieta dal Proletariato eroe del duro lavoro, e dai 

contadini che le producevano. Secondo Marx, gia nel 1848 ogni cosa era stata gia distrutta 

dalla Borghesia e dalla sua cultura, lo stesso stato, la religione, la vita di famiglia, la proprieta 

privata e su tale folle base egli giustifica gli scopi comunisti di annientamento suicida per la 

nazione, sostenendo che ogni cosa sarebbe meravigliosa non appena ogni cosa venisse 

distrutta e la classe operaia fosse al controllo. Queste accuse sono talmente ridicole e cosi 

distaccate dal mondo reale che la persona media potrebbe chiedersi se Marx non avesse gia 

perso le sue facolta mentali, e se non l'aveva fatto, che quasi certamente non poteva nemmeno 

credere a cio che aveva scritto lui stesso. 

La risposta a tutto questo naturalmente e che certamente non credeva a quello che scriveva, e 

certamente non pensava che la classe operaia avrebbe beneficiato di cio che stava 

consigliando. Non aveva alcuna intenzione che la classe operaia traesse beneficio da nulla. 

Dobbiamo tenere a mente un fatto puro e semplice, che Karl Marx era un Ebreo, dedito alla 

sua razza nella corsa verso la distruzione della Razza Bianca. Come nel Sermone del Monte, 

che consiglia di "amare i propri nemici, porgere l'altra guancia,  vendere tutto quello che si ha 

e darlo ai poveri, non opporsi al male", le idee di Marx erano di pura distruzione, 

annientamento e suicidio. Nessuno era troppo interessato e nessuno le considero mai 

veramente. Ma era il tremendo programma di propaganda dell'internazionale Ebraica che 

stava dietro a queste idee, che le propose al mondo come in precedenza era stato fatto, circa 

duemila anni fa, quando gli Ebrei promossero le idee suicide del Nuovo Testamento sul loro 

supremo Mondo Bianco Romano. 

Marx quindi prosesue consigliando l'abolizione dell'unita familiare in quanto tale. 

Difende questa proposta suicida (che certamente non ha supporto nella classe operaia o da 

nessun altro) lanciando un altro violento attacco sulla "Borghesia".  

Dobbiamo tenere a mente che il termine "Borghese" non significa nulla finche Marx e la rete 

di propaganda Ebraica non ne hanno fatto una parola familiare, che non significa ancora 

nulla, perche ci sono persone in ogni area della vita con differenti livelli di guadagno e con 

ogni tipo di differenza di ammontare del loro patrimonio netto. Nonostante tutto, Marx 

continua a martellare i "Borghesi" come se fossero il diavolo in persona e fa la domanda "su 

quale base l'attuale famiglia, la famiglia Borghese, e basata?". Poi da una risposta non 

sequitur (non pertinente) e dice "sul capitale, sul guadagno privato". Dice anche che 9/10 

delle persone presumibilmente in Europa non possiedono alcuna proprieta. Quando queste 

due affermazioni vengono prese insieme naturalmente si contraddicono l'una con l'altra, 

perche i Proletari che lui sostiene siano il 90% del popolo hanno anche loro delle famiglie, 
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infatti probabilmente hanno le famiglie piu numerose rispetto ai cosiddetti "Borghesi". 

Secondo la sua ridicola linea di pensiero, questi 9/10 (dato che non hanno alcun capitale e 

dato che la famiglia e basata sul 

capitale) non dovrebbero avere alcuna famiglia. E cosi via. Salta da un argomento non 

sequitur ad un altro argomento ridicolo ed infondato, ma nonostante tutto continua a 

giustificare la sua trama per la distruzione della societa, che e la societa Bianca. 

Poi prosegue in questa vena di idiozia e consiglia che le donne vengano "liberate" e che siano 

oggetto di "amore libero". Difende tutto questo dicendo che non c'e alcun bisogno per i 

comunisti di introdurre davvero tutto questo, perche in ogni caso "e esistito da tempo 

immemore". Quindi, tutto cio che il suo buon piccolo comunista vuole fare e "introdurre, in 

sostituzione di un sistema ipocrita e nascosto, un sistema apertamente legalizzato di amore 

libero". 

Lui continua. Distruzione, distruzione, distruzione. Tutti i valori conosciuti che le precedenti 

civilta hanno messo in piedi, Marx li vuole distruggere. 

E' molto strano che l'intero programma e l'intero libro siano intrisi di come distruggere 

l'attuale sistema "Borghese", come promuovere una rivoluzione, come capovolgere, come 

annientare. Quando si guarda oltre la rivoluzione ed oltre alla demolizione ed alla distruzione, 

troviamo poche o nessuna idea costruttiva su come costruire qualcosa per prendere il suo 

posto o, nei fatti, come costruire qualcosa. E' il solito vecchio programma Ebraico di 

distruzione, annientamento, demolizione. Ed il prossimo punto del programma comunista e 

l'abolizione dei paesi e della nazionalita, sostenendo che gli operai non hanno paese, una 

bugia ingannevole! Lui quindi afferma che le differenze nazionali e gli 

antagonismi fra i popoli stanno svanendo ogni giorno di piu, un'affermazione che gia nel 

1840 era completamente contraria ai fatti ed alla storia. I sentimenti nazionalisti sono stati 

molto raramente nella storia cosi alti come in quel periodo, e non solo non stavano 

diminuendo, ma continuavano a crescere ancora piu forti nel mezzo secolo successivo. 

Marx continua con questo genere di banalita idiote, completamente distaccate dai fatti, dalla 

storia o dalla realta, il cui tema principale e quello di distruggere tutto, insieme ad ogni cosa. 

Il risultato finale sara che "il Proletariato usera la sua supremazia politica per strappare via, 

gradualmente, tutto il capitale dai Borghesi, per centralizzare tutti gli strumenti di produzione 

nelle mani dello stato, ossia del Proletariato organizzato come classe dominante". La cosa che 

non dice pero e di chi sono le mani in cui lo stato in realta si trovera. Cio che ha veramente in 

mente e che sara concentrato nelle mani degli stessi Ebrei, come ha mostrato la storia negli 

ultimi 50 anni di tirannia comunista Ebraica in Russia. 

Per finire al culmine del secondo capitolo finisce con mettere giu i famosi dieci punti del 

Manifesto Comunista, che sono famosi non a causa di una saggezza intrinseca racchiusa in 

essi, ma ancora una volta soltanto perche la cospirazione mondiale Ebraica ha fatto presa su 

di loro e li ha propagati e sostenuti al resto del mondo, per la tristezza degli sfortunati abitanti 

di esso.  

Qui riportiamo i dieci punti alla lettera, per poter esaminare quanti progressi abbiano gia fatto 

gli Ebrei per implementarli, non solo nei paesi comunisti dove adesso comandano supremi, 

ma anche nei cosiddetti paesi "liberi" Occidentali come gli Stati Uniti dove stanno 

rapidamente distruggendo la struttura di queste nazioni e le basi della stessa Razza Bianca. 

Ecco qui le cose incomprensibili che gli Ebrei hanno reso cosi famose e spettacolari : 

Il Manifesto Comunista  

1. Espropriazione della proprieta fondiaria ed impiego della rendita fondiaria per le spese 

dello Stato. 

2. Imposta fortemente progressiva. 

3. Abolizione del diritto di successione. 

4. Confisca della proprieta di tutti gli emigrati e ribelli. 



 

 

52 

 

5. Accentramento del credito in mano dello Stato mediante una banca nazionale con capitale 

dello Stato e monopolio esclusivo. 

6. Accentramento di tutti i mezzi di trasporto in mano allo Stato. 

7. Moltiplicazione delle fabbriche nazionali, degli strumenti di produzione, dissodamento e 

miglioramento dei terreni secondo un piano collettivo. 

8. Eguale obbligo di lavoro per tutti, costituzione di eserciti industriali, specialmente per 

l'agricoltura. 

9. Unificazione dell'esercizio dell'agricoltura e dell'industria, misure atte ad eliminare 

gradualmente l'antagonismo fra citta e campagna. 

10.Istruzione pubblica e gratuita di tutti i fanciulli. Eliminazione del lavoro dei fanciulli nelle 

fabbriche nella sua forma attuale. Combinazione dell'istruzione con la produzione materiale e 

cosi via. 

Non c'e nessuna grande logica collegata al programma di cui sopra, ne esiste un evidente 

pressante bisogno di tali cambiamenti. Nonostante tutto, quando consideriamo quanti 

progressi hanno fatto gli Ebrei per istituire e far diventare realta questo programma diabolico, 

e una cosa raccapricciante da vedere. E' fantastico considerare che gli Ebrei hanno creato due 

gruppi apparentemente antagonisti, li hanno divisi artificialmente, li hanno bollati 

sinteticamente come "Borghesi" e "Proletari", ed hanno costruito su questa proposta senza 

sostanza ed inconsistente un programma di conquista mondiale. Nonostante tutto, per quanto 

sembri fantastico, con il potere del denaro, della propaganda e dell'organizzazione che hanno 

in mano, gli Ebrei hanno fatto tutto questo. 

Nel terzo capitolo Marx non ha materiale o idee nuovi che valga la pena menzionare. Passa la 

maggior parte del capitolo a giustificare con poca sostanza ed una logica molto contorta, 

cercando di sostenere cio che aveva gia detto prima. Principalmente cerca di trasformare 

nell'uomo nero quello che preferisce chiamare il "Borghese" e cerca di spazzare via il gruppo 

di opposizione ostile che chiama "Proletariato". 

Un punto che sottolinea e che e abbastanza interessante e significativo, sebbene non nella 

maniera che intende lui, e che il comunismo ed il Xianesimo hanno molto in comune. Dice 

"Niente e piu facile che dare all'ascetismo Xiano una tinta socialista. Il Xianesimo non si e 

forse proclamato contro la proprieta privata, contro il matrimonio, contro lo stato? Non ha 

predicato al posto di queste cose carita e poverta, illibatezza e mortificazione della carne, vita 

monastica, e la Madre Chiesa? Il socialismo Xiano non e altro che l'Acqua Santa con cui il 

Sacerdote consacra la vessazione dell'aristocratico". 

Sebbene Marx non faccia affermazioni corrette in questo caso, inavvertitamente porta alla 

luce un punto che necessita di essere enfatizzato, che e la somiglianza tra il Xianesimo 

Ebraico ed il comunismo Ebraico che, noi sosteniamo, sono sorprendentemente simili, 

sebbene ne i comunisti ne i Xiani lo ammetterebbero mai. Nonostante cio, sono estremamente 

simili e stiamo per fare un confronto fra i due. 

Uno dei maggiori punti fermi del programma comunista e l'abolizione della proprieta privata. 

Anche il Xianesimo la promuove, infatti ammonisce ancora ed ancora contro quei membri 

produttivi della societa che hanno l'energia e la lungimiranza di provvedere alle loro famiglie. 

Il Nuovo Testamento dice ancora ed ancora "vendi tutto cio che hai e dallo al povero". "Sara 

piu difficile per un uomo ricco entrare nel regno dei cieli che per un cammello attraversare la 

cruna di un ago". "Il mio regno non e di questo mondo". "Non ammassare tesori in questa 

terra ma ammassa tesori in cielo". "Osserva il giglio nei campi, non fatica ed il tuo Padre 

celeste non si cura di esso". E cosi via. Il tema viene ripetuto ancora ed ancora, ossia che 

chiunque sia energico ed ambizioso a sufficienza per lavorare per vivere e provvedere alla 

sua famiglia sia un candidato estremamente scarso 

per entrare nel regno dei cieli. 
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Poi veniamo al problema della vita familiare. Su questo vediamo che Gesu viene citato 

mentre dice (Matteo 10, Verso 34) "Non pensare che io sia venuto per portare la pace in terra: 

non vengo a portare la pace ma la spada. Perche io vengo per mettere l'uomo contro suo 

Padre ed la figlia contro sua madre e la nuora contro la suocera. Ed i nemici di un uomo 

saranno quelli della sua stessa casa. Perche colui che ama il padre o la madre piu di me non e 

degno di me e colui che ama suo figlio o figlia piu di me non e degno di me". Qui c'e una 

prova evidente di quanto ha detto Cristo stesso, ossia che l'obiettivo della nuova religione 

Xiana e dividere - dividere la casa, la famiglia, distruggere la famiglia. 

Possiamo vedere altre manifestazioni della chiesa Xiana che abbattono la famiglia e 

soffocano la procreazione dei suoi membri. Per quasi 2000 anni la Chiesa Cattolica ha 

promosso l'astinenza fra le sue persone. Ai sacerdoti era, ed e ancora,vietato sposarsi. Hanno 

messo in piedi numerosi monasteri, i cui membri, ossia i Monaci, sono dedicati a vivere la 

loro vita da non sposati. Le giovani donne migliori e piu devote vengono illuse ad unirsi al 

convento e diventare Suore, e privarsi di ogni forma di fascino femminile che potevano avere 

in origine. 

Vengono quindi rigidamente educate dalla "Madre Superiora", trascorrendo il resto delle loro 

vite nello sconforto come Suore, svanendo ed infine morendo, improduttive e senza figli, 

avendo distrutto la loro linea ereditaria con la loro perversione religiosa. 

Un'altra somiglianza principale tra il comunismo Ebraico ed il Xianesimo Ebraico e la 

filosofia con cui entrambi attaccano i leader produttivi e creativi della societa. Abbiamo gia 

spiegato bene i violenti attacchi che il comunismo fa sui cosiddetti "Borghesi", e come esalta 

le virtu dei "Proletari", ossia le persone che non hanno fatto in modo di possedere alcunche. 

Che la ragione sia in effetti la loro stessa mancanza di ambizione non viene menzionato. 

Allo stesso modo il Nuovo Testamento denuncia continuamente l'uomo ricco o l'uomo che ha 

acquisito qualsiasi proprieta o bene. Che lo abbia fatto con la forza o per il suo duro lavoro e 

un fatto che viene ignorato. Continua a ripetere ancora ed ancora che e completamente 

squalificato dall'arrivare nei cieli e dice "Di cosa approfittera l'uomo, se guadagnera il mondo 

intero, ma perdera la sua stessa anima?". E poi nel Sermone del Monte glorifica le virtu degli 

incapaci, dei non ambiziosi e dei pigri. Dice "benedetti i poveri di spirito", "siano benedetti i 

miti" e cosi via. Questi concetti sono completamente contraddittori verso gli ideali e le virtu 

dell'Uomo Bianco, che ha sempre tenuto in considerevole stima le virtu come produttivita, 

creativita, ambizione e progresso. 

In un capitolo successivo, nella Parte II di questo libro, andro piu nel dettaglio del  

confronto tra comunismo e Xianesimo. Qui e sufficiente dire che il Marxismo e una 

creazione Ebraica, progettata per minare alla base e disintegrare la societa dell'Uomo Bianco, 

per farla a pezzi, e lasciarla aperta come un cadavere in modo che l'Ebreo parassita possa 

farci il suo banchetto.  

Continuando fino al terzo e quarto capitolo del Manifesto Comunista, vediamo (a) una 

revisione sparsa e confusa della storia a grandi linee, con Marx che violenta la storia, 

cercando di giustificare i suoi argomenti idioti, e (b) la sua stima degli allora esistenti partiti 

politici in competizione. Ha molto poco di buono da dire su tutti loro, e predice la loro rapida 

disfatta. Insiste di aver ragione e che ogni altro gruppo che si definiva socialista era 

inadeguato, non scientifico, errato e vile.  

Giusto o sbagliato, tutti questi gruppi scomparvero presto, come Marx aveva previsto. 

Tuttavia e importante puntualizzare qui che non era dovuto al fatto che le idee di Marx, se si 

possono definire tali, avessero un qualche merito superiore rispetto a queste altre. No, al 

contrario erano probabilmente piu inadeguate, meno scientifiche, piu errate e piu vili di 

qualsiasi altra che lui ha denunciato. Il successo delle idee di Marx e dovuto unicamente al 

fatto che fu la sua ideologia ad essere scelta dall'apparato di cospirazione Ebraico, per farne 

un mezzo per il loro programma di distruzione della Razza Bianca. 
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E' a questo che punta l'intero programma. Lui insiste sul "capovolgimento forzato di tutte le 

condizioni sociali esistenti", con l'abbandono spericolato di un piromane. Termina l'ultimo 

capitolo con il feroce appello ai lavoratori, "Fate tremare le classi governanti alla rivoluzione 

comunista. I proletari non hanno nulla da perdere tranne le loro catene. Hanno un mondo da 

conquistare. Uomini lavoratori di tutto il mondo, unitevi!" 

E qui facciamo un riassunto del tanto sbandierato Manifesto Comunista. In breve, Marx tira 

fuori da un'antica storia due termini, il Proletariato ed il Borghese, li contorce, gli da un 

nuovo significato, e li usa come mezzo di divisione per creare due gruppi antagonisti che 

prima non esistevano. Poi conduce una campagna di denigrazione, insulto ed odio per portare 

il gruppo dei lavoratori per distruggere praticamente chiunque abbia acquisito qualsiasi 

proprieta durante la sua vita o il suo lavoro produttivo. Su questa flebile "teoria", se si puo 

chiamare tale, viene lanciato un programma intero per distruggere la societa, per distruggere 

la famiglia, per distruggere lo stato, ed in breve, come dice lui stesso, per distruggere "tutte le 

condizioni sociali esistenti". 

Das Kapital 

Adesso passiamo a questa monumentale produzione di un migliaio di pagine che viene vista 

come un pezzo da maestro, ossia il Das Kapital. Non stiamo, tuttavia, per perdere molto 

tempo su di esso perche non ne vale la pena. In tutte quelle mille pagine di spazzatura c'e 

molto poco grano da raccogliere. Per la maggior parte e spazzatura. Infatti e molto monotono, 

contiene spazzatura. Cerca di amalgamare e fondere la teoria economica e politica con la 

storia, la sociologia ed  il suo stesso pensiero Utopico. Il risultato e un disastro scellerato. Fa 

un gran parlare del "valore in surplus", qualcosa che in realta non ha inventato, ma ha preso 

dalla dottrina economica classica Britannica di quel tempo. L'intero metodo di Marx non era 

quello dell'osservazione e della logica deduzione di cio che aveva osservato. Piuttosto aveva 

molti concessi fissi - ossia che la 

societa deve essere distrutta - e quindi operava per mettere insieme una massa di "prove" 

fallaci che contorceva in tale maniera che sembravano sostenere le sue insostenibili teorie. 

Anche in questo fallisce miseramente. Tuttavia, dopo 1.000 pagine di questo tipo di 

spazzatura, sembra aver convinto molte persone (sebbene esse non lo abbiano realmente letto 

e sebbene non lo capiscano realmente) che in qualche modo ci deve essere qualcosa in esso. 

Anche coi, ha convito molto pochi che non erano gia in precedenza intrisi delle idee del 

Marxismo Rivoluzionario. Economisti, storici e filosofi hanno da molto tempo smesso di 

considerarlo un contributo serio in tutti i loro campi. E' un libro cosi lungo e vuoto che anche 

pochissimi Marxisti riescono a leggerlo, o lo possono 

comprendere. 

La funzione migliore del libro Das Kapital, per il mondo del Socialismo Marxista, e di stare 

su uno scaffale, dando l'impressione di essere pesante ed impressionante, ed essere indicato 

come prova che in qualche punto di quelle mille pagine ci deve essere qualche prova 

profondamente intellettuale di ogni cosa che qualsiasi Marxista assodato puo percepire in 

ogni momento. 

Il Manifesto Comunista e stato pubblicato nel 1848. Il Volume I del Kapital di Marx e stato 

pubblicato nel 1867, quasi due decenni dopo. Ammontava a circa 800 pagine. Quando Marx 

mori nel 1883, i Volumi II e III non erano piu di una massa confusa di note, di riferimenti e di 

contorno. Fu Engels a lavorare per metterle insieme nella forma finale e prepararle per la 

pubblicazione. Questi comparirono rispettivamente nel 1885 e nel 1894, potando questo 

enorme accumulo di spazzatura ad oltre mille pagine. 

La maggior parte delle attivita organizzative di Marx lo coinvolgevano in liti prolungate con 

altri leader socialisti, per esempio l'Unionista del Commercio Tedesco Ferdinand Lassalle e 

l'Anarchico Russo Mikhail Bakunin. Ha aiutato a trovare un'inutile associazione di lavoratori 

nel 1864, che e nota nella teoria socialista come la "Prima Internazionale". Tuttavia questa 
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lotta per tenere lontano Bakunin da prendere il potere in questa organizzazione aiuto a farla 

affondare agli inizi del decennio del 1870. Quando mori non c'era nessuna organizzazione 

comunista in quanto tale di cui poter parlare. 

Il piu grande sviluppo delle organizzazioni che professano le dottrine Marxiste giunse solo 

dopo la sua morte. Dal 1880 in poi, l'apparato internazionale Ebraico fece davvero presa sulle 

sue teorie, che loro aiutarono a propagare e costruire in una parte di importanza principale 

nella maggior parte dei paesi Europei continentali, specialmente Germania, Francia ed Italia. 

Nel 1889 formarono una commissione di coordinamento internazionale chiamata la "Seconda 

Internazionale". 

Sebbene Marx avesse modellato il suo programma sull'idea della Germania come prima 

vittima, la storia si e evoluta in maniera differente. Fu Nikolai Lenin, un altro Ebreo, a 

fondare l'importante Partito Marxista Russo, il Bolsceviki, tra il 1909 ed il 1913. Quest'ultimo 

si e cambiato il nome in "comunisti" a seguito del termine usato da Marx nel Manifesto 

Comunista.  

Tuttavia il partito di Lenin era molto diverso dalle teorie proposte da Karl Marx e potrebbe 

difficilmente essere chiamato Marxista. Infatti, Lenin prese molte delle sue dottrine di 

"materialismo dialettico" da altri rivoluzionari Russi, in particolare N.G. Chernyshevskii 

piuttosto che da Marx. Ha dato forma ai suoi piani per il Partito Bolscevico, un piccolo 

gruppo di elite ben disciplinato, cospiratore, in un grande ed arretrato Paese di contadini, 

partendo dalla teoria dei primi rivoluzionari Russi e dalla pratica, e non da Marx, che aveva 

rifiutato tali idee come "avventurismo scientifico". L'unica cosa che Lenin adotto veramente 

da Marx era l'idea "scientifica" della "inevitabilita" di una rivoluzione socialista e dell'enfasi 

sul Proletariato. 

Mentre non abbiamo ne il tempo ne lo spazio per preoccuparci della storia della rivoluzione 

Russa, non illudiamoci tuttavia che fosse l'attrazione sia delle "brillanti" teorie di Marx, ne di 

quelle di Lenin. La storia selvaggia della distruzione del popolo Russo e qualcosa di molto 

diverso. 

La Russia e stata infestata per secoli con piu Ebrei di qualsiasi altro paese nel mondo. Questi 

Ebrei hanno cospirato, agitato e pianificato l'anarchia e la rivoluzione per molto tempo. Leon 

Trostsky, un altro Ebreo, e stato addestrato insieme ad altri 3.000 tagliagole rivoluzionari 

nell'East Side di New York, per creare il braccio violento per capovolgere il governo Russo. 

Jacob Schiff, un finanziere Ebreo di New York, ha contribuito con 20 milioni di dollari a 

questa causa. Quando venne il momento giusto, Trotsky e la sua banda di rivoluzionari 

tagliagole vennero spediti in Russia, ed insieme ai loro compari Ebrei hanno fatto in modo di 

mettere in piedi un sanguinoso colpo di stato. Fu un preciso esempio di tattica cospiratoria 

Ebraica al suo meglio. Il popolo Russo ed il "Proletariato" 

Russo non potrebbero aver compreso meno quello che stava accadendo. Il network di 

propaganda Ebraico sia in Russia che nel mondo esterno sosteneva a gran voce il trionfo dei 

"poveri calpestati" lavoratori Russi sul regime "tiranno" degli Zar. 

Entrambe queste rappresentazioni erano bugie atroci e schiaccianti. Se gli Zar Russi avessero 

avuto qualche difetto era piuttosto verso la tolleranza, la debolezza e la titubanza piuttosto 

che verso la tirannia. I lavoratori Russi ne capivano cosa stava accadendo, ne avevano un'idea 

del destino agghiacciante che li attendeva. 

Una volta che gli Ebrei furono al potere in Russia, si impadronirono rapidamente di tutte le 

posizioni strategiche nel governo e nella propaganda. Lanciarono immediatamente una 

massiccia campagna per uccidere 20 milioni di Russi Bianchi. 

Qui dobbiamo puntualizzare che si trattava dei Russi Bianchi Nordici, che per secoli erano 

stati i leader creativi ed intellettuali del popolo Russo, e che infatti avevano costruito la 

Russia moderna. Era quindi questo selezionato gruppo di elite di Russi Bianchi che fu il 
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primo obiettivo della conquista Ebraica, immediatamente dopo che questi ebbero in mano il 

governo rivoluzionario. 

Procedettero con un regno di terrore di un tale livello che il mondo non aveva mai visto 

prima, e che continua ancora oggi. In pochi anni uccisero in maniera misera 20 milioni di 

Russi Bianchi, la crema e la leadership del popolo Russi, lasciando i Russi Slavi ed i Kulak 

come massa di schiavi nelle mani dei loro padroni Ebrei.  

Questi adesso divennero i taglialegna ed i fornitori di acqua per i loro capi Ebrei - che gli 

avevano promesso un paradiso dei lavoratori. 

Quindi siamo stati testimoni della morte della nazione Russa e della fondazione del 

comunismo Ebraico, con una base operativa mondiale nel paese piu grande sulla faccia della 

terra, e con esso, il controllo delle sue enormi risorse naturali. 
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Due Tipi di Nazismo  

dell’Alto Sacerdote Mageson666 

 

Sento la necessità di affrontare questo tema come un nazionalsocialista di vecchia data.  

Ci sono due tipi di nazismo: il Nazismo di Adolf Hitler e la sua filosofia satanica del 

razzismo e della vita e l'altro tipo di nazismo che è la versione Hollywoodiana, che potrebbe 

essere chiamato "nuovo nazismo". 

Il concetto di Nazismo è cambiato quando venne presentato da Rockwell negli Stati Uniti nel 

corso degli anni ‘60, ed è stato trasformato in un qualcosa di bizzarro che sa di giudeo-

xianità, una ideologia ibrida fondamentalista cristiana. 

Fondamentalmente è stata rimossa per adattarsi al pensiero americano di quel periodo. 

Rockwell aveva i suoi difetti, ma io lo rispetto. Egli avrebbe potuto vivere un eccellente vita 

tranquilla come un comandante della Marina e artista e l'uomo d'affari di successo, ma ha 

scelto di lottare per NS, e lui ha perso tutto nel processo, anche la vita stessa, poiche’ è stato 

assassinato dagli ebrei non appena il suo movimento ha iniziato a prendere piede. 

Ma era intelligente e sapeva che per creare un movimento populista negli Stati Uniti, aveva 

bisogno per adattarlo il più possibile alla mentalità populista di cui il popolo americano aveva 

bisogno, che all'epoca era ancora cristiano conservatore. 

Purtroppo, c'è un gran numero di americani nazisti fermi al neo-nazismo del 1960. Molti di 

questi sono sermoni ambulanti. 

Ma ci sono molti altri nazisti che hanno nello stampo dei nazisti originali cresciuti negli Stati 

Uniti. Questa è una buona cosa ed è un segno dei tempi. Il Nazismo tra coloro che sono senza 

sta tornando di nuovo alla sua pura essenza, come ci muoviamo in prossimità della Nuova 

Era. Noi satanisti spirituali siamo la pura essenza del nazismo che si realizzerà 

completamente quando otterremo la mente di Dio per diventare un Ubermensch, parola che  

Nietzsche usa per indicare “Dio”. 

"L'uomo è sempre Dio” - Adolf Hitler 

L'altro aspetto del nuovo nazismo è l’ebreo Hollywood e su di esso in cui essi proiettano tutto 

ciò che è ebreo e trasformano il nazismo in sionismo (supremazia ebraica) con un vessillo 

Swazi, quindi Hitler è di fatto in un ebreo in uniforme nazista. Chiunque abbia visto un film 

ebraico fatto all’interno i nazisti  può capire. L'ebreo è un maestro a proiezione. 

Per maggiorni informazioni sulla supremazia ebrea, clicca qui 

Così ottieni persone che si autodefiniscono nazisti ma che ne seguono versioni 

successivamente corrotte di esso. Alcuni individui disturbati totalmente abbracciano 

l'immagine che il nemico ne dà e diventano teppisti violenti con complessi di superiorità che 

http://web.archive.org/web/20130904133600/http:/www.666blacksun.com/Main.html
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rispecchiano l'ebraismo, non il nazismo. Queste persone sono identici ai cristiani "satanisti" 

che seguono le menzogne Xiane su Padre Satana, e credo che potrebbero seguire Jewhova se 

diventasse lui la visione culturale del male di domani. 

Questi elementi si mescolano insieme nella visione neogiudaico-Americana/nuovo Nazismo. 

Che cosa è un vero nazista? Semplice. Uno che capisce la filosofia satanica di Hitler della 

vita. 

Hitler era un urlatore razzista come lo e’ il suo remake moderno?   E le persone che lo 

seguono nella nuova immagine di Hitler per agire? 

Hitler sul razzismo e  sul rispetto della razza: 

"Vi prometto che io sono abbastanza libero da ogni odio razziale. E', nel mio caso, 

indesiderabile che una razza debba mescolarsi con le altre razze. Fatta eccezione per alcuni 

imprevedibili risultati positivi, io sono disposto a riconoscere che gli incroci sistematici non 

hanno mai prodotto buoni risultati.  E' desiderio di rimanere razzialmente puri è la prova della 

vitalità e buona salute di una razza. Orgoglio per la propria razza -.. è anche un sentimento 

sano e normale. Non ho mai considerato i giapponesi  o i cinesi come fossero inferiori a noi. . 

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 a cui apparteniamo. Infatti, credo sia più determinante per 

un cinese o un giapponese rimanere nel loro orgoglio razziale, tanto più facile mi troverò a 

andare avanti con loro". 

Hitler era un razzista illuminato.   Forse Hitler vuole solo il potere come un tiranno? 

Sul destino di Hitler per il suo popolo attraverso le parole di un suo amico intimo: 

"Fino ad allora ero stato convinto che il mio amico voleva diventare un artista, un pittore o un 

architetto. In quell'ora non si trattava di una cosa del genere. Era interessato a qualcosa di più 

alto, che non riuscivo a capire ancora .. . Come ha parlato di una missione che Egli un giorno 

di ricevere dal nostro popolo, al fine di guidarli fuori dalla schiavitù, al culmine della libertà 

... Molti anni dovevano passare prima che potessi capire questa ora di speranza, separata da 

tutte le cose terrene, hanno significato per il mio amico". 

No, Hitler voleva aiutare il suo popolo di essere libero degli ebrei ed essere felici in una 

nazione che mette per prima i propri interessi reali di loro e li ha nel cuore per sempre. 

Studia questo sito: 

666 Black Sun 

Trova da solo la verità su Hitler e sul Nazionalsocialismo. Ci vuole una persona molto 

illuminata non solo per capire, ma per capire a pieno l'essenza del Nazionalsocialismo, che si 

sta cercando nel volto ogni volta che ti guardi allo specchio. 

"L'uomo è sempre Dio." - Adolf Hitler 

 

http://web.archive.org/web/20130904133600/http:/www.666blacksun.com/Main.html
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"La Nuova Atlantide"  

dell’Alto Sacerdote Mageson666 

 

Lo scopo di questo articolo è mostrare la verità che c’è dietro la creazione degli Stati Uniti 

d’America che non è ciò che i Padri Fondatori e i loro maestri ebrei volevano farti conoscere. 

In sostanza questa è la verità, la storia nascosta e Satanica dell’America. Leggi questo prima 

di andare avanti. 

New World Order 

USA Founding Fathers 

“Molti importanti Serpenti di Saggezza furono silenziosamente elaborati urgentemente per 

ciò che fu un modello di nazione attraverso il mare dell’Ovest. Indicata all’interno di circoli 

chiusi di iniziati come la “Nuova Atlantide”. Questa nuova terra doveva essere governata dai 

Serpenti di Saggezza eletti “dalla gente per la gente”. 

In realtà gli Europei già sapevano di un nuovo mondo che andava indietro sino al tempo dei 

Vichinghi come provano le pietre runiche del nord America.  È stato anche mostrato che 

molti Templari avessero basi in America andando indietro ai loro giorni. 

L’America era l’obiettivo dei Massoni Liberi. Una nazione libera dalla presa cattolica/ebrea e 

dove essi avrebbero potuto creare una nazione basata unicamente su principi Satanici. Questo 

piano fu realizzato un centinaio di anni prima della rivoluzione ufficiale. 

“Partendo nel tardo ‘600 i membri della Libera Massoneria iniziarono a lasciarsi indietro le 

loro confortevoli vite ai fini di assolvere un lungo e arduo viaggio attraverso l’Oceano 

Atlantico per diventare cittadini di una Nuova Terra della Fenice.   

Una volta in America, essi procedettero ad organizzare una coesa rete di Logge Rosacrociane 

e Massonerie Libere attraverso una nazione di 13 colonie, l’antico numero del Dragone 

Fenice. 

Nel 1694 una colonia di Rosacrociani si stabilì in Pennsylvanua e dagli inizi del 1700 le 

Logge Massoniche stavano letteralmente diffondendo attraverso la nuova terra. 

Dall’inizio del periodo Rivoluzionario, c’era una moltitudine di logge comuni e sette (il 

numero del Serpente) Grandi Logge Provinciali sparpagliate uniformemente in tutte le 

Tredici Colonie”. 

Uno dei forum favorite dai Massoni Liberi di Boston era la Taverna del Drago Verde, dove 

Daniel Webster indicò quale “quartier generale della Rivoluzione”. Durante un frenetico 

incontro in questa taverna, fu escogitato un piano per resistere al dazio inglese sul tè 

distruggendo una nuova spedizione della derrata che si trovava al porto di Boston. 

http://web.archive.org/web/20120618070110/http:/www.666blacksun.com/NEW_WORLD_ORDER.html
http://web.archive.org/web/20120618070110/http:/www.666blacksun.com/Founding_Fathers.html
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Fu deciso che la notte del 6 dicembre 1773 un gruppo di Massoni Liberi appartenenti alla 

Loggia di Sant’Andrea si sarebbe camuffati da Nativi Americani, sarebbe salita di nascosto a 

bordo delle navi da tè e avrebbe gettato il carico fuoribordo. 

Quest’azione doveva diventare un indimenticabile spina nel fianco della Corona Britannica e 

poco dopo dichiarare una Guerra Rivoluzionaria su vasta scala. 

“I Massoni liberi del Nord America riunirono le loro risorse al fine di organizzare una 

formidabile resistenza contro i loro governanti oppressivi. Scelsero i Rosacrociani e il 

Maestro Massone George Washington per visionare la costrituzione di un esercito da portare 

dal Barone Von Steuben della Massoneria Libera tedesca affinchè istruisse queste truppe 

vergini all’arte della battaglia”. 

“ L’esercito Coloniale fu una “Loggia Militare” e un “chi è chi della Libera Massoneria 

Coloniale Americana”. 

Oltre 2000 dei suoi ufficiali erano Massoni Liberi e tolti questi almeno 100 erano generali 

che lavoravano direttamente sotto Washington. Molti Alti Ufficiali erano anche Maestri 

Massoni. Incluso in questa lista elitaria c’era Washington, Paul Revere e Joseph Warren, il 

Gran Maestro della Grande Loggia del Massachusetts che divenne famoso per aver 

sacrificato la sua vita mentre guidava un battaglione su Bunker Hill”.   

Si dovrebbe anche osservare che i Massoni Liberi Americani ebbero anche molti alleati nel 

governo e tra i militari Britannici che furono anche coinvolti nella creazione della Nuova 

Nazione Satanica, e aiutarono ad assicurare la creazione di questa nazione da dietro le quinte. 

Si dovrebbe anche notare che durante molte battaglie realizzate, i Massoni su entrambi i 

fronti si fecero dei segni massonici l’un l’altro. 

“A seguito della loro vittoria nella Guerra di Rivoluzione, due importanti documenti vennero 

redatti dai Massoni di Filadelfia, una città apparentemente chiamata dopo Philadelphes, il 

nome della “Società Segreta Suprema” dei Massoni Liberi in Francia”. 

“ Il primo dei loro documenti, la Dichiarazione di indipendenza”, fu autorizzato 

principalmente del Massone Libero Thomas Jefferson e firmato innanzitutto dai Liberi 

Massoni con il massimo grado; dei 56 firmatari del documento,  50 erano Massoni Liberi, 

incluso il Gran Maestro John Hancock…” 

“Dopo la convenzione di Filadelfia, il governo degli Stati Uniti iniziò ad assumere contorni 

concreti, come il primo Presidente del Paese, il Gran Maestro dei Liberi Massoni George 

Washington, prestò giuramento da Robert Livingston, Grande Maestro della Loggia di New 

York. 

Con orde di partecipanti Massoni Liberi che facevano il tifo all’inaugurazione, una nuova 

“Nazione della Fenice” ufficialmente nacque.  

Fu tenuto un simile raduno nel quale venne posta la prima pietra della nuova capitale. Questa 

cerimonia fu eseguita dalla Grande Loggia del Maryland e da diverse Logge sotto la 
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giurisdizione della Loggia della Virginia di Washington. Come era sua abitudine, il 

Presidente Washington presenziò alla messa indossando il completo cerimoniale della Libera 

Massoneria munito di grembiulino”. 

“ Quando le ruote dei governi degli Stati Uniti finalmente inizieranno a girare, la nuova 

istituzione sembrerà una gigantesca Loggia Massonica. Molti degli ufficiali di alto grado 

furono posizionati in tutte e tre le branche del governo, sia che fossero Massoni, sia che 

fossero alleati che aderivano ai principi della Libera Massoneria.  Mentre il Gran Maestro 

Washington stava presiedendo la branca Esecutiva del Governo, John Marshall, un fratello 

Maestro Massone della Loggia della Virginia di Washington, presiedette la branca Giuridica 

e il suo primo Capo Giudice. 

La maggioranza dei legislatori nella Casa dei Rappresentanti e Senato erano anch’essi 

Massoni”.   

“Di tutti i primi Serpenti Americani che posero le basi per la nuova nazione, nessuno fu più 

importante di Benjamin Franklyn, un Rosacrociano, Massone Libero e Gran Maestro di 

numerose società segrete”. 

“Franklyn creò il Leather Apron Club (il circolo del grembiule di pelle”, uno delle prime 

Logge Massoniche in America.  Servì come veicolo per “preparare i membri per la 

cittadinanza in una nazione nascente”. A seguito di ciò, Franklyn acquisì l’apertura in una 

loggia Massonica a Filadelfia e fu eletto come Gran Maestro in tutte le logge all’interno dello 

Stato della Pennsylvania”. 

“Al fine di rendere I rituali massonici uniformi dentro le 13 colonie, Franklyn compose e 

pubblicò una serie di “ leggi per Massoni – Manuali e costituzioni” con i quali si propose di 

standardizzare i riti e filosofie che si attenessero al Serpente Coloniale. 

Egli pubblicò anche numerosi trattati all’interno dei quali codificò la saggezza Rosacrociana 

insieme a una “chiamata alle armi” per coloro che fossero stati pronti ad unirsi alla lotta per 

la libertà. Uno dei suoi veicoli letterari occulti fu il famoso “Almanacco del Povero 

Richard””. 

L’attività di Franklyn incluse anche membri della Società Appolloinian, una confraternita 

esoterica fondata su ritualistica e principi dell’antico Egitto e del Serpente della Saggezza di 

Atlantide”.  

Si dovrebbe anche notare, che Franklyn, mentre si trovava in missione diplomatica in Francia 

vise nella più grande loggia massonica di Parigi e fu anche iniziato alla società francese. Lui 

e i suoi fratelli massoni in Francia ottennero che la Francia venisse coinvolta in una guerra in 

America con la quale permise la vittoria finale dei Satanisti e la creazione della Nuova 

Atlantide. Quindi perché l’America ha la statua della Libertà? Un dono dei massoni francesi 

per commemorare questo evento.  

Franklyn usò anche il simbolo del Serpente in molti suoi lavori.  
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“Franklyn è ben noto per fare della propria vita un riflesso dei principi spirituali che egli 

predicava agli altri Massoni. Egli condusse una vita spirituale pura caratterizzata dal 

vegetarianismo e dalla meditazione giornaliera. La sua prodigiosa attività filantropica 

includeva la creazione di numerose librerie, ospedali e stazioni di pompieri. Franklyn era 

anche un crociato per la creazione di relazioni positive con i Nativi Americani ed divenne alla 

fine un membro onorario di varie tribù. 

Attraverso il suo impegno furono stilati numerosi accordi tra le tribù del Nord America e il 

governo degli Stati Uniti.  

“Il Massone e Rosacrociano George Washington è considerato il più grande dei leaders 

durante i primi momenti degli Stati Uniti. Esibendo un precoce dono spirituale sin dalla più 

giovane età, Washington è stato iniziato nella Loggia di Alexandria Virginia come un 

Apprendista Inserito quando aveva solo vent’anni. 

Due anni più tardi egli divenne il primo Maestro Massone della Loggia e più tardi salì al 

grado di Royal Arch, uno dei più alti gradi dei Maestri Massoni. Washington fu anche 

introdotto con onore nei Mistici di Wissahickon, il Supremo Consiglio Americano dei Rosa 

Croce, che fu strumentale alla costruzione sia della Dichiarazione di Indipendenza che della 

Costituzione.  

“Quando Washington iniziò il suo mandato di Presidente egli fu contemporaneamente elevato 

a servire come Gran Maestro onorario tutte le Logge Massoniche Libere degli Stati Uniti”. 

“I funeral di Washington furono un elaborato affare Massonico. La messa fu basata su un 

antico rito di resurrezione dell’Antico Egitto e presieduto da tre Massoni della Loggia 

Alessandrina di Washington. I simboli massonici dei rametti di acacia, delle spade incrociate 

ed il suo grembiule vennero posti sul suo feretro”.  

Fu introdotta al Congresso una mozione, dal Massone John Marshall, affinchè venisse eretto 

un memorial in onore del primo Presidente. Fu deciso che il monumento più appropriato per 

l’ultimo Gran Maestro della Massoneria Libera fosse il “serpente congelato” egizio, 

l’obelisco.  Subito dopo, nel 1793, si tenne una speciale cerimonia nella quale il Massone 

Robert Mills usò squadra, livello e piombo, i simbolici arnesi dei Liberi Massoni per posare 

la prima pietra sulla quale fu costruito un obelisco alto 600 piedi… la più alta struttura del 

genere al mondo”. 

“Un Massone, Rosacrociano e iniziato all’Ordine Francese delle Nove Sorelle, Thomas 

Jefferson fu un altro importante serpente e padre fondatore. Diede un importante contributo 

sia alla Dichiarazione di Indipendenza sia alla Costituzione e sotto la sua guida in Virginia 

venne fondata la prima Università americana. Ricostruita sul modello del Liceo greco e del 

Museo di Alessandria, l’Università di Jefferson sembrava un’accademia di antichi misteri dei 

Serpenti e offriva un programma scolastico simile a quello insegnato dentro il Museo”. 

“Jefferson fu scelto dai Serpenti del Nord America per sovrintendere la creazione di una 

“Nuova Alessandria” a causa delle sue conquiste intellettuali e spirituali. Egli fu riconosciuto 

adepto di molte scienze pratiche quali chimica, botanica, anatomia, chirurgia, zoologia, 
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filosofia naturale, medicina, matematica, astronomia, geografia, politica  e legge. Egli fu 

anche un genio dell’occulto che studiò il sapere esoterico e comunicava gli antichi misteri 

attraverso codici cifrati segreti. 

Il suo lavoro con i codici cifrati o segreti fece guadagnare a Jefferson il titolo di “Padre della 

Crittografia Americana”.  

“ In questa creazione della sua “Nuova Alessandria”, Jefferson portò insieme tutti i più 

riconosciuti insegnanti americani di entrambi i campi scientifici e religiosi. Per alloggiare le 

classi di questi adepti e i loro studenti, Jefferson costruì un campus di magnifici templi simili 

a quelli dell’ antico Museo. 

Entro le mura di questi templi coesistevano armoniosamente e venivano supportate 

dall’interno diverse materie quali la chimica, matematica, religione, filosofia e metafisica. 
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I Naddreds (Druidi) 

Del Reverendo Mageson666  

e 

Alto Sacerdote Jake Carlson 

Dopo l’affondamento dell’Iperborea, la popolazione rimasta si trasferi all’ínterno delle isole.  

SI dice nelle isole dove parte dell’Iperborea non era andata sotto le onde. Le prove che ho 

avuto modo di vedere, mostrano che gli Ariani vennero da Ovest/Nord e si mossero verso 

Est.* 

Chi erano i Druidi? I Druidi non si chiamavano tra loro con un nome del genere; il nome in 

se’ era un titolo Gaelico “Druthin” dato a loro da altri, che significa “servi della verita’”, che 

poteva aver a che fare con il motto dei Druidi che era “Y Gwir Erbyn Y Byd”(“Veritá contro 

il mondo”). 

I Druidi si chiamavano tra di loro I “Naddreds” che in Gaelico sta per “Sacerdoti Serpenti”. I 

Druidi, o Naddreds, ebbero il simbolo del Serpente e del Dragone al piú alto onore come 

simbolo di regalitá. Si registra che il Druido Arphaxad si riferiva a se stesso in questo modo: 

“Io sono un Serpente”. 

Nel mondo antico fu un Clero chiamato il Serpenti Regali o Naga in Sancrito: 

I preti dei Misteri avevano come simbolo un serpente, talvolta chiamato Hydra… I Re 

Serpenti regnavano in tutta la terra. Erano questi i Re Serpenti che fondarono le Scuole 

Misteriche che piú tardi comparvero come i Misteri Egiziani e Braminici...  

Il serpente era il loro simbolo... erano i veri Figli della Luce, e da loro sono discesi una lunga 

linea di adepti ed iniziati”. – Hall.  

Quali erano le insegne di questi Re Serpenti? “Le tre, cinque, sette, nove teste di serpenti 

sono il totem della razza di sovrani, (Bramini / Naddreds) che  hanno presieduto gli Hindu 

Ariani”- J.H.Baecker 

I Maruts, i Rudras e i Pitris erano considerati “Ardenti dragoni di saggezza”, poiche’ maghi e 

Druidi erano antichi” – Hans F.K. Gunther (I comportamenti religiosi degli Indo-Europei).   

E sui Druidi? “(I Druidi) erano una casta che riunivano tutte le professioni imparate, filosofi, 

giudici, insegnanti, storici, poeti, musicisti, fisici, astronomi, profeti e consiglieri politici” – 

P.Berresford Ellis (I Druidi). 

“Poiché uno dei loro dogmi principali, loro (i Druidi) incluceva questo: quelle anime non 

sono annientate, ma passano dopo la morte da un corpo ad un altro, e loro sostengono questo 

attraverso quello, gli uomini piú incoraggiati al valore, infrangono  la paura della morte.  
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Essi discutono e impartiscono anche ai loro giovani molte cose che riguardano i corpi divini e 

i loro movimenti, la misura del mondo e della nostra terra, le scienze naturali, e l’influenza ed 

il potere degli Dei immortali” – Giulio Cesare. 

Dagli antichi testi Irlandesi, si arguisce che i Druidi erano preoccupati, soprattutto, della 

Veritá... questa nozione di verita’ come il piú alto principale e fondante potere della creazione 

che pervade la letteratura Irlandese”. – Peter Berresford Ellis.  

Uno dei siti Sacri dei Druidi era descritto in questo modo:  

“Uno dei loro (Druidi) temple nell’isola di Lewis nelle Ebridi, porta evidenti segni della loro 

abilita’ nella scienza dell’astronomia. Ogni pietra in questo tempio e’ posizionata 

astronomicamente. Il cerchio consiste in dodici obelischi equidistanti che indicano i dodici 

segni zodiacali. I quattro punti cardinali del compasso sono marcati da linee di obelischi che 

fuoriescono dal cerchio, e ognuno di questi punti é a sua volta suddiviso in altri quattro”. 

Puoi vedere come i Cattolici derubarono questo in Piazza S.Pietro a Roma. 

 

Sulla Templi della Saggezza dei Druidi: 

“Gli studenti di queste universita’  contavano al momento sessantamila anime, tra questi 

erano inclusi la giovane nobilta’ della Bretagna e del Galles. Ci vollero vent’anni per 

padroneggiare il cerchio della conoscenza Druidica... Filosofia naturale, astronomia, 

aritmetica, geometria, giurisprudenza, medicina, poesia ed oratoria furono tutte proposte ed 

insegnate, con particolare attenzione alle prime due. 

Il sistema astronomico promosso non cambió mai, essendo lo stesso insegnato da Pitagora, 

ora conosciuto come Copernicano o Newtoniano”.   

“Nell’ordine Druidico effettivamente centrato, e da esso fu irradiata la conoscenza a tutto il 

mondo civile ed ecclesiastico del reame: essi furono i suoi politici, legislatori, sacerdoti, 

medici, avvocati, insegnanti, poeti;  

http://web.archive.org/web/20130906051511/http:/www.exposingchristianity.com/Murderers_Thieves_Liars.htm
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I depositari di tutta l’umana e divina conoscenza; la sua Chiesa e il parlamento, le suoi 

tribunali legislativi, i suoi college di medicina e chirurgia; i suoi magistrati, il clero e i 

vescovi”.  

“I Druidi sembrano come guaritori in molti racconti Irlandesi e Gallesi. E nelle saghe 

troviamo molti medici mashi e femmine.... Sembra che i medici Druidi,  da fonti native, 

fossero competenti sia con le erbe che con la chirurgia e tra le loro operazioni essi fecero 

parti cesarei, amputazioni e operazioni al cervello... 

Ci é stato detto che l’intero corpo medico accompagnó l’esercito di Conchobhar Mac Nessa 

durante la guerra di Tain”. 

Sembra che parte dei loro templi fosse anche usato come ospedale gratuito per la 

popolazione, ad esempio,  cure mediche gratuite.  

I Druidi insegnarono anche nei loro templi che il sentirero per la vera salvezza era lavorare su 

se stessi per finire l’Opus ed ottenere la perfezione fisica e spirituale. 

Parte della loro religione vede al centro un Dio solare chiamato Esus che fu crocifisso, morí e 

risorse dalla morte, mille anni prima che esistesse il Cristianesimo.  

Un titolo dei Druidi fu Ariano, che significa “Uomo perfetto, colui che splende” o “nato due 

volte” nel senso alchemico. L’Irlanda una volta era chiamata Erie, che significa Ariano. 

Che dire di San Patrizio e la caccia ai Serpenti fuori dall’Irlanda, quando non c’erano mai 

stati fisicamente serpenti in Irlanda? 

“Nessun paese europeo é cosi associato ai Serpenti come l’Irlanda” – J.Bonwick (Druidi 

Irlandesi e Antiche religioni Irlandesi) 

La storia di Patrizio riguarda il Cristianesimo che rimuobve i Naddreds e la loro saggia 

Tradizione e i centri dall’Irlanda. I Cristiani, guidati da Patrizio bruciarono una delle piú 

grandi biblioteche del mondo che conteneva oltre 300.000 libri, tutta la conoscenza della 

scienza, tradizioni e storia del popolo Ariano. 

Quello era solo l’inizio del genocidio culturale e fisico che I Cristiani lanciarono in Erie. 

L’Irlanda una volta era Erie – il posto chiamato dagli Hindu “La sede della religione” il 

reame dei grandi Naddreds, la terra di luce benedetta dove migliaia di persone viaggiarono da 

tutto il mondo per insegnare nei Templi. 

Adesso guarda cosa é diventata, a causa dell’assassino Patrizio e del Cristianesimo ebraico. 

E’ quello che una persona onesta vorrebbe celebrare? 

Ho detto di fare questo il 17, il giorno del Naddred e celebrare l’onorevole Sacerdozio Ariano 

di Padre Satana e cio’ per cui si battevano. 

“La Verita’ contro il Mondo” – Reverendo Mageson 
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Si, ci sono ancora molti Cristiani che hanno il cervello nel culo che ancora onestamente 

credono che “San Patrizio” scaccio’ i serpenti, letteralmente serpenti, fuori dall’Irlanda. 

Fanno ancora piú paura quelli che dicono di non aver mai sentito parlare dell’Inquisizione.  

Si, questi Cristiani esistono veramente. Quando provi ad illuminarli gli entra in un orecchio e 

gli esce dall’altro. 

Lo stesso succede con la verita’ sul “Giorno di San Patrizio”. E perché una persona onesta 

dovrebbe voler celebrare la morte di migliaia di Satanisti in Irlanda? E’ o per ignoranza o per 

Cristianesimo. Entrambe vanno a braccetto con la stupidita’.   

La frase che ho qui viene dal libro intitolato “Il ritorno dei Serpenti di Saggezza”di Mark 

Amaru Pinkham. 

“Sono un Druido, un architetto, un profeta, una Serpe”. – Dichiarazione di un Druido.  

“I serpenti di Saggezza della Cultura del Dragone Britannico erano conosciuti come 

Naddreds o Adders, una parola Gallese che vuol dire Serpente. Erano piú comunemente 

conosciuti come Druidi, un titolo che nel linguaggio Gaelico dell’iniziale Irlanda significava  

uomo saggio, stregone e Serpente.  

Tra i Celti di epoca tarda la qualifica di Druido denota un sacerdote, un maestro spirituale 

illuminato, un giudice o anche un Re Sacerdote”  

Nota che molte descrizioni del Nazzareno calpesta o inciampa su un serpente. Il massacro del 

“Giorno di San Patrizio” rappresenta la distruzione non del vero serpente, ma del vero popolo 

che aveva il potere e la conoscenza del Serpente di Satana.   

Il “Sono un Druido, un architetto, un profeta, una Serpe” era la dichiarazione dei Druidi come 

possiamo vedere.  

Con l’aver luogo dell’ultimatum “convertiti o muori”, un tempo gli Ariani Pagani Irlandesi 

vennero gradualmente cristianizzati.  

“Il Cristianesimo fu prima introdotto nella Bretagna quando Papa Gregorio I approvo’ una 

legge nella quale sanzionava la fusione della fede Celtica con quella Cristiana. Subito dopo, 

molti Re britannici, come il Re Diarmuid MacCerunbhail accettó il Cristianesimo e dichiaró 

che entrambi, Cristianesim e Druidismo, potessero coesistere in collaborazione come fedi 

religiose.  

Come risultato, sorsero alcune nuove sette nelle quali vi fu un’amalgama delle due tradizioni.  

La sintesi Druido-Cristiano alla fine generó la formazione di alcune sette come quella dei 

Culdees.  
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Essi perseguirono un regime giornaliero di discipline spirituali di entrambe le religioni 

Druida e Cristiana, mentre vivevano come un gruppo segregato di monaci sull’antico Danaan 

dell’Isola di Iona.  

Dopo essersi genuflesso di fronte alla croce e aver cantato gli Inni devozionali Cristiani, essi 

avrebbero voluto avere in comune con i Druidi gli spiriti naturali nei campi o recitare le 

formule magiche deigli antichi Pherylit e Danaans. 

Molti Culdees che padroneggiavano i magici riti dei Danaan erano conosciuti per aver 

ottenuto il potere di trasformarsi cambiando forma, diventare invisibili e anche evocare 

tempeste su richiesta.       

Il loro obiettivo definitivo, comunque, fu di ottenere lo stato di Gesú Cristo, un famoso 

adepto asceso che era sia un Maestro Cristiano sia il piú grande di tutti gli Archi Druidi”. 

Naaseni and Ophites: I Serpenti Gnostici Ebrei e Greci.  

“Secondo Hippolytus, un Padre della Chiesa e storico che compose la storia Cristiana delle 

sette “eretiche”, molti dei primissimi gnostici che viaggiarono in Egitto erano conosciuti 

come i Naaseni, o i “Serpenti” (da Naas o Nahash, che significa “serpente” in ebraico). I 

Naaseni erano discendenti della Scuola dei Profeti e continuarono l’antico culto dei loro 

predecessori venerando Nahustan, il Primordiale Serpente dorato o “spavaldo”, che essi in 

adorazione, riposero su una croce di legno. 

Essi veneravano anche i serpenti vivi quail manifestazioni del Serpente e inserivano queste 

bestie striscianti in molti dei loro rituali. 

Nel corso dei rituali quotidiani per benedire il loro cibo, per esempio, i primi gnostici erano 

noti per persuadere un serpente vivo a strisciare tra i filoni di pane per poi baciarlo dritto in 

bocca  

Il movimento dei Naaseni alla fine genero’ insegnanti che vennero separati dai genitori cosi 

da formare le loro proprie scuole gnostiche., ognuna dele quali era almeno parzialmente 

impegnata al culto del Serpente Primordiale.  

Molti Gnostici, comunque, rimasero puramente Naaseni nella fede e nel culto e furono piú 

tardi conosciuti piú comunemente con il nome di Ophites (Ophir o Ophite significa 

“serpente” in greco)”. 

E’ anche piuttosto ovvio che la “tribu di Dan” ebraica fu rubata dal Druidico Tuatha de 

Danann, o Popolo di Dana/Don.   Anche, l’ “eretico Cristo” che era incluso nella nuova 

fusione Druida e Cristiana, fu rubato dalla simbolica nascita, morte e rinascita del Dio del 

Sole Esus che i Naadrids conoscevano che era simbolico ed alchemico – non solo 

simbolizzava la morte e la rinascita del Sole (notte- mattino) ma superava la morte che e’ un 

risultato della Gnosi.    

La chiesa Cristiana doveva andare a carnalizzare questo simbolismo e metafora alchemica, 

proprio come essi avrebbero fatto con qualsiasi altra cosa.  
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Come si puó vedere qui, lo Gnosticismo é stato altresí corrotto . Gnosi significa Conoscenza, 

illuminazione e la fine risulta il raggiungimento dell’immortalitá. Tutto vedi e tutto sai. 

Nell’antico estremo oriente, abbiamo il termine “siddha”.  “Siddha” é una parola sanscrita 

che significa “uno che é realizzato”. Questo é ció che il Kundalini risalito rappresenta.  

Questa era la base originale degli insegnamenti e delle pratiche degli Ariani dello Yoga 

Tantrico del Sentiero della Mano Sinistra che dall’Asia Minore emigrarono ad ovest verso 

l’Europa. 

Nelle tradizioni Celtiche si parla abbondantemente di sidh/siddhe. In molti libri modernisui 

Druidi e sul Paganesimo Celtico, le cose sono state deliberatamente confuse su chi fossero i 

Druidi.  

Dipende dagli autori, i termini “fata” e “siddhe” sono stati dati a spiriti naturali della foresta e 

montagne fatate, ma anche agli “Shining Ones [= coloro che splendono]” stessi che erano i 

Druidi. 

“Siddhe”, come “Siddha” ha la sua radice nell’antico Hindu-Sanscrito Ariano che ha lo stesso 

significato, e che é “Colui che brilla” che é un’altra descrizione o titolo di uno che ha 

raggiunto la Deitá. Il risultato finale del Magnus Opus”.    

- High Priest Jake Carlson 
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L’Ego e la Volontà di Potere 

dell’Alto Sacerdote Mageson666 

 

Cosa è la volontà di potenza?  Cio’ che desiderate. Il desiderio è di per sé la piu’ importante 

essenza dell’essere vivi. 

La gente tende a pensare e sentire quel desiderio come una cosa che non è bene per loro, ma 

la vogliono comunque. E tendono a pensare che la volontà di potenza è una sorta di cose da 

super-macho come se si stesse nella WWE. Ma la comprensione della vita è azione, e dietro 

ogni azione, c'è un desiderio di agire. 

Gia’ alzarsi la mattina e farsi la doccia implica il desiderio di farlo. Anche solo a leggere ciò 

che è scritto qui richiede un desiderio di farlo. La più grande forza vitale che abbiamo, la più 

potente e bella che diventano i nostri desideri. 

Le persone che soffrono di una extra-depressione e non può alzarsi dal letto sono gli allievi 

perfetti dell’RHP (sentiero della mano destra) senza nemmeno saperlo. Poiché hanno tolto il 

desiderio dalla loro vita e sono in attesa di morire. Queste circostanze sono da attendersi nel 

tempo attuale che in cui l'umanità e' stata colta di sorpresa. 

Le emozioni e il pensiero o gli aspetti logici ed emotivi del nostro essere hanno bisogno di 

essere unificati insieme per il nostro successo. Sono due gli aspetti principali del elemento di 

desiderio. Una persona che vuole smettere un'abitudine di vita che non è la migliore per lei, 

ma non sempre riesce a farlo perché la mente logica sa quello che vuole, ma la mente emotiva 

vuole ancora mantenere lo status quo del modo corrente. La risposta è che la comprensione 

per il motivo del cambiamento e la sensazione di cambiamento deve diventare tutt’uno. 

Per questo una persona può cognitivamente incanalare la propria energia emotiva in questo 

obiettivo. Lo facciamo ogni volta che programmiamo un comando o con una dichiarazione 

con la magia. Ma la gente può dimenticare di fare questo per gli aspetti più banali della vita. 

Se una persona sta cercando di cambiare qualcosa nella propria vita e  lo stimolo non gli tira 

fuori una sfida, vengano a conoscenza di ciò che sta accadendo, poi ri-canalizzazione potenza 

emotiva nuovamente dentro il desiderio di cambiamento con l'affermazione, ma 

l'affermazione deve avere il potere emotivo dietro. Non basta dirlo, ma sentirlo. Questo 

unisce le parti logiche ed emozionali della mente e l'elemento desiderio funziona 

correttamente e non è diviso. 

La cosa interessante, ma ovvia e’ che le persone RHP perdono quando vogliono rimuovere 

tutti i desideri per la loro esistenza è il desiderio di rimuovere. Il desiderio è ancora desiderio. 

Il desiderio è la nostra volontà di vita. Il problema arriva quando i due aspetti principali del 

desiderio, cognitive ed emotive non sono in armonia per il nostro maggior trasformazione a 

livelli superiori di essere positivo. 
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Con l’ego, questo termine è stato diffamato per ignoranza e un intento doloso. La rimozione 

dell’Ego è un grande tema dei nuovi tipi di età in Occidente. Hanno portato questo concetto 

dall’Oriente, senza capire la differenza culturale del significato di questo termine. Ci sono 

parole in sanscrito che non hanno traduzione inglese. Ego nel termine orientale originale era 

semplicemente quella che permetteva ad una persona di avanzare spiritualmente per diventare 

un Siddha. 

Nel mondo occidentale, Ego è un termine per la Psiche generale o la somma delle parti. Se si 

rimuove il vostro ego, avete cancellato la vostra personalità pulita. Le persone che hanno 

compiuto questo nel mondo si trovano in cliniche di lobotomia sbavando su se stessi mentre 

diventano vuote. 

Manichini RHP che sembrano avere un debole particolare per la mancanza di pensiero critico 

dimenticando che c'è una personalità diversa e speciale. Si tratta di un modo di vita. 

Naturalmente l’Ego si mette di mezzo il controllo assoluto su gruppi di massa di persone. Se 

una persona ha mai guardato Sci-Fi e ha visto il Borg, che è un gruppo di persone libere da 

tutti Ego e vivono come se ce ne fosse solo uno. E l'obiettivo della dottrina RHP è schiavitù 

totale e la mancanza di qualsiasi diversità. Poiché la diversità è differenza, diventa più 

difficile da controllare. E le cose più sono difficili da controllare, più il potere si perde su di 

esse. 

Questo risale a desiderare. Ego e il desiderio sono diversi aspetti della vicenda. Ci viene 

insegnato che i nostri desideri sono egoisti, nel senso che si sbagliano. La gente che li 

credono di essere sbagliato sono ancora in lotta, che vergogna su un bastone per stanza fino a 

quel bastone per se stessi. La radice di egoista è auto. Quindi, essere voi stessi senza lasciare 

che gli altri vi insulteranno con false e perverse sensi di colpa. 

Ironia della sorte il tipo di egoismo profana del RHP sostiene tutto ego è, è l'egoismo esatto 

in cui sono costruiti su. Base, ipocrita, torna accarezzando, a fare altre cose, non perché 

hanno bisogno di essere fatto, ma perché possono svolgere il santo e adulare stessi. Un 

perdente tutta la vita con sentimenti di inferiorità può diventare un cristiano e presto, ora sono 

speciali e superiore e impegnarsi in questo, cercando giù su credenti e anche credenti. Guarda 

cristiani per un po 'e vedrete loro provare e umile fuori a vicenda. Hanno bisogno la 

menzogna Cristo per poter guardare dall'alto in basso gli altri. Hanno bisogno di persone di 

bisogno in modo che possano sentirsi gonfi di se stessi. In psicologia questo è inteso come 

una forma identificato di comportamento nevrotico. Come è noto con il RHP, proiettano 

quello che realmente sentono sugli altri. 

La radice di ogni uguaglianza è il risentimento. Se siamo tutti uguali, nessuno può essere 

migliore di me e minacciare la mia insicurezza. E 'l'ideologia cerotto per le persone con 

grandi sentimenti di inferiorità. Hey è più facile che il miglioramento di sé, dopo tutto. 

Tutta la natura è gerarchia o aristocratica nel design. 

In questa società è necessaria una potente Ego a respingere i continui tentativi della folla per 

tirare giù per gonfiare in su. Vogliono di prendere il loro giogo schiacciante in modo che 
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possano sentirsi uguali e non minacciato dalla differenza. Il potere di essere se stessi e non 

importa quello che pensano la Jones 'è parte di un forte Ego. Ego è quella parte di te che ti 

permette di essere te e godere la vostra vita al massimo, dove la persona media vive nella 

costante paura di essere se stessi, perché altri potrebbero non essere d'accordo così. Sono 

creature patetiche che vivono nella paura e insicurezza. Non c'è da stupirsi di un forte Ego li 

rende a disagio. Li fa sentire male di se stessi. Questo è il loro problema. Non lasciare che 

rendono il vostro. 
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Moralità, Sessualità, e Voi  

dell’Alto Sacerdote Mageson666 

 

Voglio affrontare la moralità e la sessualità in questo post.  

Molte persone che sono gay o bi / trans sono cresciuti sentendosi male e che ci fosse qualcosa 

di decisamente orribile per il loro orientamento sessuale.  

Sentirsi come dei mostri ed emarginati e altre immagini negative come queste hanno portato 

molti a tutti i tipi di pazzia e suicidi. Perché? 

Viviamo in una società che è la morale afferma che se non si è puramente eterosessuali che 

sei un maniaco anormale. E non essere sul lato buono della moralità che la società impone 

significa esserne al di fuori e questo modo di emarginazione è doloroso e deprimente.  La 

gente si tiene alla larga dagli emarginati, così si reprimono per paura. 

Così ora sappiamo ovviamente che è  la morale della società che ha causato questi sentimenti 

negativi nei confronti delle persone il cui orientamento sessuale non rientra nei suoi canoni. 

Ebbene, ciò che è la morale in generale è solo un costrutto sociale e ciò che è un costrutto 

sociale è un'idea che è stata posta nelle menti delle masse da un piccolo gruppo di 

manipolatori. 

La nostra morale sociale è stata modellata dalla costruzione sociale della xianità ebraica. 

Il tedesco Nietzsche ha scritto a lungo sulla morale.  

Egli ha sottolineato che i costumi socialpopolari o di corrente nonché le norme venivano da 

una corrente aliena e anti-naturale portata dalla Xianità ebraica. 

Ha scritto che il superuomo è colui che vince la moralità del sistema nella sua testa, si guarda 

dentro e sviluppa la sua moralità in base alla sua propria pura natura personale.  

Questo uomo (o donna) diventa il filosofo di se stesso, diventa un re (o una regina) e si libera 

dalle catene schiavizzanti della morale. 

Questo era il desiderio di Nietzsche. Un mondo dove la gente viveva fedele ai propri istinti 

nobili da credenze modellate dai loro cuori e da una luce interiore che brilla luminosa.  

E così facendo, la società sarebbe tornata ad essere basata su un ordine evolutivo naturale e 

sano. Desiderava un ritorno ai modi originali pagani. "L'uomo deve vivere in modo semplice 

e naturale. Ciò dovrebbe essere il suo obiettivo più alto." - Nietzsche. 

Come possiamo aiutare a trovare la nostra bussola, come Nietzsche ha scritto "aver riscoperto 

la via che conduce ad un sì o ad un no. Io insegno a dire di sì a tutto ciò che rafforza, che 

raccoglie l'energia, che giustifica la sensazione di vigore" 
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Ora sappiamo come fecero i nostri antenati Pagani che l'orientamento sessuale è un fatto del 

mondo naturale e non è male. Diventa il male solo se ci accogliamo falsi credi artificiali che 

lo rendono malvagio. Odiarci ci toglie salute e vigore. 

Amare se stessi per quello che siamo aumenta naturalmente i nostri sentimenti di salute e 

vigore. 

Per capire che fa parte della nostra natura essere quello che siamo sessualmente, allora 

dobbiamo sapere che ciò che è buono e puro e comprenderlo, rifiutiamo la morale degli 

schiavi Xiani a cui sottostà la società in generale. Avanziamo verso una meta più alta e 

diventiamo Superuomini. 

Dobbiamo semplicemente smettere di guardare a noi stessi nel modo in cui ci vedono i Xiani, 

e lasciamoci la negatività alle spalle.  

Una volta che abbiamo dentro la rivoluzione Satanica contro l'inquinamento ebraico nella 

nostra mente, come un dono del Padre Satana, cominciamo a vederci con lenti pure.  Non 

come una società costruita come un monocolo ebreo. 

Cominciamo a vivere naturalmente, perché la nostra natura è di essere ciò che siamo e parte 

di questo è il nostro orientamento sessuale. Padre Satana ci mostra che possiamo amare noi 

stessi per quello che siamo. La religione di Cristo nasce dalla menzogna e dall'odio per il 

puro e naturale. Così induce la gente a odiare se stessi per ciò che è. 

Come ha fatto l'antico Egitto a vederlo? 

"La Conoscenza di sé è la base della vera conoscenza." 

"Uomo è diventare simile a un Dio attraverso una vita di virtù e la coltivazione dello spirito 

atttraverso conoscenze scientifiche, la pratica e la disciplina del corpo." 

Tu sai che il tuo orientamento sessuale è naturale e non sei anormale .... sei solo anormale se 

neghi la tua natura interiore e questa negazione diventa tossica. 

Questa è la nostra parte di conoscenza interiore. Odiare noi stessi e sentirsi in colpa per la 

nostra sessualità è anormale come sentirsi in colpa perché stai respirando. Anche la 

respirazione è un atto naturale. 

La tossicità nella mente provoca la tossicità nel corpo e nello spirito e ciò è dannoso.  

Il falso senso di colpa di essere noi stessi ostacola il nostro progresso spirituale e la qualità o 

la vita. 

Scaccia via tutto questo dalla testa. 

La negatività ci dice che tali sentimenti non sono sentimenti  naturali e sani e non fanno per 

noi ........ perché lasciare le nostri modi naturali che non dovremmo sentirci colpevoli per la 

nostra normale sessualità. 
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Allora deve essere da una fonte esterna non da noi. E ciò li rende giusti, non possono 

nemmeno provare la Bibbia è reale. 

Sappiamo di essere nel giusto, perché i nostri cuori parlano puro. 

La scienza che nella sua forma più pura è uno studio delle leggi naturali ha dimostrato che 

l'omosessualità e la bisessualità  sono normali e si verificano in tutte le specie.  

Ricordate Nietzsche e tutti i grandi filosofi erano naturalisti. I dati di natura / scienza hanno 

smentito la Xinità in tutto e per tutto. 

La religione è una provata menzogna Xiana. Farti odiare per il tuo orientamento naturale è 

quello di vivere una menzogna e il prezzo per vivere una menzogna è essere consumato da 

quella bugia. 

«Ti chiamano distruttore della morale, ma tu sei lo scopritore di te stesso!" - Nietzsche 

Hail Satan! 
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Su “Identità Cristiana” 

dell’Alto Sacerdote Mageson666 

Mi sono accorto che l’identità Cristiana (crisi) ha sollevato dei movimenti intestinali. 

Ho una mia opinione su di loro che essi odiano ma che secondo me è vera.  

È importante capire la storia che c’è dietro l’America.  All’inizio dell’America, molto prima 

della Rivoluzione, molta della spazzatura Cristiano-Talebana e altre incantevoli tipologie 

furono tutte ripulite e messe sulle navi per imbarcarli verso il nuovo mondo e farle uscire 

dall’Europa perché penso che a quell’ora la maggior parte degli Europei che ancora 

sopravvivevano nelle aree di protesta erano stufi marci del fondamentalismo Cristiano e delle 

guerre e repressioni che esso portò soprattutto dopo la guerra dei Trent’anni che lasciò la 

Germania vicino ad essere devastata come avvenne nella seconda guerra.     

E anche il ruolo simil-talebano di Cromwell in Inghilterra. Oliver Cromwell è lo stesso tizio 

che lasciò che gli ebrei  tornassero in Inghilterra trecento anni dopo che Longshanks li sbattè 

fuori per i loro affari disonesti e per l’assassinio dei figli di Guy.     

So che molta gente ha problemi nel credere alle accuse riguardo ai rituali in cui venivano 

uccisi bambini, ma tenete a mente che alcuni anni fa un grande assassino di bambini che 

venivano coinvolti in film porno in Russia fu arrestato e coloro che furono accusati erano tutti 

ebrei.  

Essi stavano rapendo piccoli bambini Gentili slavi biondi per usarli in queste porcherie. Tieni 

anche a mente che la cosa è stata ben presto dimenticata a causa del fatto che gli ebrei 

gestiscono i media.  

Ad ogni modo, questo schifo che iniziò da Cromwell  fu chiamato Israelismo Britannico dove 

gli Ariani Anglosassoni venivano considerati essere le tribù perse di Israele. I fuori di testa 

puritani lo comprarono e questo diede a Cromwell la libertà di azione di lasciare che gli ebrei 

tornassero in Inghilterra (gli stessi ebrei che finanziarono la sua guerra contro il Re inglese e i 

fedeli in cambio di essere in grado di tornare in Inghilterra).  

Quindi quello fu il vero inizio dell’Identità Cristiana. Ora cinque milioni di ebrei fecero la 

loro strada in Europa all’alba della Crist-insanità e alcuni si mischiarono tra i Gentili. Adesso 

tornano al mittente proprio come gli scarichi del bagno quando uno ha fatto i suoi bisogni.  

Molti dei primi partiti erano i discendenti genetici di questo miscuglio. 

Ho visto molte foto di incontri in larga scala sull’Identità in chiesa e i loro membri hanno 

letto le relazioni di altri che erano coinvolti con loro. Molti di loro sembrano ebrei.  Parecchi 

di loro, ma non tutti sono ibridi tra Ebrei e Gentili e molti dei loro atteggiamenti derivano 

dalla confusione di sangue, quindi questa è la ragione per cui essi credono fanaticamente che 

gli Ebrei del vecchio testamento siano Ariani e che gli Ariani sono i veri ebrei e gli ebrei 

ufficiali abbiano rubato la loro identità ebrea. 
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Dopo aver visto per la prima volta la foto del più potente predicatore di Identità Cristiana, 

onestamente ho pensato fosse l’ebreo Mel Brooks.  Ho letto da un Odinista che ha partecipato 

ad alcuni incontri di Identità Cristiana che quando lui si guardava intorno, vedeva tanti grandi 

nasi ad uncino, strani capelli unti, e altre caratteristiche estreme degli ebrei su queste creature.  

Guarda una fotografia dell’ebreo Abe Foxman e poi guarda alcune foto delle persone che 

appartengono a Identità Cristiana. Ho detto abbastanza. 

I fuori di testa di Identità Cristiana non sono amici di nessuno se non di se stessi. La maggior 

parte del loro tempo lo impiegano a calunniare Padre Satana e ad invocare la morte di tutti i 

Pagani, gay, bisessuali, persone con i capelli lunghi, persone di altre sette religiose e, 

generalmente, di chiunque non si adatti alla visione del loro insano mondo che è il 99,9999% 

del pianeta.  

Questi condividono anche il punto di vista ebreo delle altre razze gentili come esseri senza 

anima, bestie dei campi. In più, da personali relazioni tenute con loro nel passato, essi sono di 

mentalità totalmente ebrea.  

Quindi, nel complesso, il movimento Identità Cristiana è una setta ibrida ebrea di miscuglio 

razziale Ebreo-Gentile che fa schifo in presenza di un gentile puro che è stato condizionato 

nel fondamentalismo Cristiano ebreo in tenera età. Da qui il loro strano credo e 

l’atteggiamento ebreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

78 

 

Il Talmud 

Dell’Alto Sacerdote Mageson666 

Anche da N.E.R., questo e’ un eccellente visione dentro il modo di pensare degli Ebrei. Ogni 

Gentile che non odia, gli Ebrei gli taglieranno la gola. – Il Talmud.  

 

La vera essenza del credo ebraico non e’ il Vecchio Testamento in quanto tale, non il 

Pentateuco o il Libro di Mose’, ma il credo di base e’ stabilito dal Talmud. Per il mondo 

esterno, gli ebrei dichiarano che e’ fissato all’Antico Testamento.  Ancora, questa e’ una 

parziale menzogna e anche un parziale fumo negli occhi per il loro vero programma. 

Quando i ragazzi e le ragazze ebree compiono i 13 anni, non e’ il Vecchio Testamento che 

praticano o a cui si rivolgono in cerca di una guida, ma a questo punto hanno completato un 

percorso di studi e un corso di indottrinamento sul Talmud. E’ questa la loro vera Bibbia.  

Gli ebrei sostengono che considerando che Mose’ ha ricevuto le Leggi scritte da Dio sul 

Monte Sinai su tavole in pietra, egli abbia anche ricevuto contestualmente la sua 

interpretazione, ovvero la “legge orale”. Essi sostengono anche che é questa la ragione per 

cui Mose rimase cosi a lungo sulla montagna visto che Dio gli ha dato la legge scritta in un 

giorno.  Considerando che tutto questo ancora é cosi tanto finzione ed invenzione ebraica, 

tuttavia é significativo per notare la loro spiegazione sull’origine del proprio credo. 

A Mosé venne detto a sua volta di trasmettere questa legge orale a Joshua; Joshua, a sua 

volta, presumibilmente, la trasmise a 70 anziani; i quali la trasmisero ai Profeti, e i profeti alla 

Grande Sinagoga.    

Gli ebrei sostengono quindi che venne piú tardi trasmessa successivamente ad alcuni rabbini 

finché non fu piú possibile conservarla oralmente e quindi cominciarono a mettere tutto per 

iscritto.  

Questa é la loro mitica spiegazione dell’origine del loro sacro credo. Che non si basa su alcun 

fatto concreto. Come il resto della loro storia costruita da loro stessi, é puro mito. É molto 

discutibile se personaggi come Mose’ o Joshua sianmo realmente esistiti. 

Tuttavia, tornando indietro alla fonti storiche, si sa bene che prima dell’avvento del 

Cristianesimo, nelle scuole sacre esistenti in Palestina veniva insegnata la letteratura ebraica. 

I commenti dei dottori in legge erano annotati su carte ed elencati in aiuto alla memoria, e  

questi raccolti insieme a formare le origini del Talmud ebreo. 

C’é una lunga storia da qui in poi per quanto riguarda la sua compilazione e la sua crescita 

fino al Talmud odierno. Io non voglio occupare spazio circa tutte le complicate 

macchinazioni che ebbero luogo per creare l’enorme volume che abbiamo oggi.    

Basti dire che il Mischnah é la base e la parte iniziale dell’intero Talmud. Questo testo era 

comunemente accettato dagli ebrei ovunque e fu riconosciuto come il loro autentico codice 

legislativo. Col passare del tempo, le interpretazioni di questo codice crebbero e le dispute e 

le decisioni dei dottori in legge relative alla Mischnah vennero messe per iscritto. 

Questi scritti, che erano l’nterpretazione della Legge, costituirono un’altra parte del Talmud 

chiamata la Gemarah. In totale, quindi, queste due parti, vale a dire la Mischnah, che 

costituisce il testo della legge ebraica, seguito dalla Gemarah che funge da analisi ed 

interpretazione di detta legge, costituiscono il Talmud ebraico. 

Dal 500 A.C. il Talmud e’ piú o meno elaborato nella sua attuale forma. Anche allora c’erano 

due Talmud principali usati dagli ebrei, uno era il Talmud palestinese e l’altro il Talmud 

babilonese, di cui quest’ultimo, il Talmud Babilonese, era piu’ esaustivo. Non é stato 

elaborato da una sola persona ne’ in un’unica volta, ma molti importanti leaders ebrei lo 

hanno lavorato nel corso di molti anni. 
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Il Talmud babilonese é l’unico accettato oggi dalla maggior parte degli ebrei, ma non da tutti. 

Quando ci riferiamo al Talmud, in questo capitolo, parleremo sostanzialmente del Talmud 

Babilonese. 

Pertanto la Mischnah, la Gemarah, il Tosephoth e la Perush Hamischnaioth di Maimonides, 

tutti raccolti all’interno, costituiscono il vasto lavoro che viene chiamato Talmud. Il Talmud 

completo contiene 63 libri in 540 capitoli. 

Questa vasta opera di letteratura, che contiene molta spazzatura e anche molte oscenitá che 

tuttavia si intrecciano al suo interno, e in tutta la sua lunghezza, é l’insegnamento 

fondamentale ebraico.  

Esso definisce le linee per la distruzione della popolazione Gentile mondiale con tutti il suo 

benessere, la schiavizzazione di tutti i popoli. Esso contiene, sostanzialmente, tutte le leggi 

ebree riguardo le loro rispettive relazioni, nonché le relazioni tra gli ebrei verso i Gentili.   

Il Talmud contiene anche consigli molto dettagliati circa l’utilizzo dei frutti, dei semi, delle 

erbe, degli alberi, ecc.... Entra in molti dettagli nelle feste ebraiche, quando devono iniziare, 

quando devono finire e come debbono essere celebrate. Esso ha una voluminosa quantitá di 

leggi che trattano soggetti quali il matrimonio, il ripudio delle mogli, le loro doti, relazioni, 

malattie e molte altri soggetti in questi campi. 

I campi che coprono sono pressoché illimitati. Parla di punizioni e di risarcimenti in materia 

di danni. Fa una grande differenza tra cosa fare durante i sacrifici, i riti sacri e le feste. Si 

sofferma anche su questioni di purificazione con moltissimi dettagli.     

Il Talmud inoltre si sofferma sulle leggi per loro stessi. Ha un trattamento delle leggi inerenti 

l’acquisto e la vendita, leggi concernenti le proprietá immobiliari ed il commercio. Entra nel 

trattare i processi ed i loro procedimenti per punire i reati capitali. Riguarda i diversi tipi di 

giuramento e come romperli. Ha una collezione di leggi e decisioni riunite dalle 

testimonianze dei loro illustri studenti e insegnanti ebrei.    

I libri si protraggono all’infinito. Difficilmente c’é qualcosa che non é coperto dal punto di 

vista che interessa la vita ebraica. Molto di ció é banale, estremamente noioso. Tuttavia, tra le 

righe del Talmud si trova la filosofia di base e il credo proprio dell’ebreo che lo rende un 

pericoloso parassita di ogni societa’ nella quale penetra. 

Non é il mio scopo perdere troppo tempo sui pesanti dettagli contenuti nel compendio del 

libro del Talmud. Basti dire che questo lavoro é stato sempre considerato sacro dagli ebrei. 

Essi lo hanno tenuto, e ancora lo tengono, come la piú importante delle cosiddette Sacre 

Scritture. Il Talmud stesso mostra questo molto chiaramente. In una parte esso dice “coloro i 

quali con loro stessa devozione leggeranno la Bibbia eserciteranno una certa virtú, ma non 

troppo: coloro i quali studieranno la Mischnah eserciteranno la virtú per la quale riceveranno 

un premio; coloro, comunque, che studieranno la Gemarah eserciteranno la piú grande delle 

virtú”. 

In un’altra parte del Talmud si dice “Le Sacre Scritture sono come l’acqua, la Mischnah come 

il vino e la Gemarah come il vino aromatico”. 

La seguente é una  ben conosciuta e ampiamente elogiata opinione negli scritti dei Rabbini: 

“Mio figlio, dá ascolto alle parole degli scriba piuttosto che alle parole della legge”. In altre 

parole, il giovane ebreo viene allenato al suo potenziale ruolo e partecipazione nella 

cospirazione ebraica mondiale e gli viene detto ancora ed ancora che deve prestare particolare 

attenzione agli insegnamenti del Talmud piuttosto che alla legge scritta dello stesso Vecchio 

Testamento. Considerando che entrambi sono parte della base del loro credo religioso, gli 

insegnamenti del Talmud prevalgono e sono predominanti. 

In tutto il Talmud la parola “GOY” é usata in riferimento ai Gentili ed in particolare ai 

Gentili Bianchi e Romani. Questo é il loro offensivo termine per indicare la parola bestiame, 

o bestia e qualche volta si scrive GOYIM.  
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Dalla piú tenera infanzia all’ebreo viene insegnato che il Gentile, ogni Gentile, é una bestia e 

deve essere trattato allo stesso modo di come essi trattano il bestiame.  Intrecciati  in tutti gli 

insegnamenti del Talmud c’é un’idea di ostilitá e odio verso i Goyim.   

Sebbene il Talmud non era elaborato sino al 500 A.C., molto di esso é stato scritto prima 

dell’Era cristiana e al tempo in cui Roma era al suo culmine. La politica dei parassiti ebrei da 

tempo immemore é sempre stato di dare libero sfogo al loro piú feroce odio contro la 

dominante e prevalente struttura del Potere Bianco. Non sorprende pertanto che molto 

dell’odio viene rivolto direttamente contro Roma. 

Quando Babilonia fu al suo culmine il loro piú violento odio fu diretto contro Babilonia. 

Dopo che ebbero distrutto Babilonia, il loro piú veemente odio venne diretto verso i Romani. 

Come sempre gli ebrei invadono e si disperdono attraverso la sana produttiva societá Bianca. 

Poi urlano persecuzioni. Loro chiamavano i Romani tiranni. Asserivano che i Romani 

imprigionarono i figli di Israele. Gli ebrei affannosamente esortarono il loro popolo che solo 

attraverso la distruzione dei Romani essi sarebbero stati libero da quella che loro chiamano la 

Quarta Prigione. Chiedono pertanto che ogni ebreo venga vincolato a fare tutto quanto in suo 

potere per distruggere questo empio regno di Edomiti (Roma), che dominavano il mondo 

intero.   

Poiché, comunque, non é sempre e ovunque possible effettuare questo sterminio dei Goyim, 

il Talmud ordina che essi dovrebbero essere attaccati almeno indirettamente, ossia 

offendendoli in ogni modo possibile, attraverso la riduzione del loro potere, e contribuendo 

alla loro definitiva distruzione. Ovunque sia possibile, un ebreo dovrebbe uccidere un Goyim, 

e farlo senza avere alcuna pietá, dice il Talmud. 

Il loro odio per Roma non conosceva limiti. Dicono che il Princetom, la cui cittá principale é 

Roma, é l’unico ad essere odiato soprattutto dagli ebrei. Essi lo chiamano il Regno di Esau. E 

degli Edomiti, il Regno dell’Orgoglio, il Regno Stregato, l’empia Roma.  L’Impero Turco é 

chiamato il Regno di Ismaeklites che loro non desiderano distruggere. Il Regno di Roma, 

comunque, deve essere sterminato perché quando la corrotta Roma é distrutta, la salvezza e la 

libertá arriverá per il Popolo Scelto da Dio. Cosi dice il Talmud. 

Come tutti sappiamo, distrussero Roma. L’arma che fu strumentalmente usata nella 

distruzione furono gli insegnamenti suicidi Cristiani che gli ebrei hanno perpetuato sulla 

Civiltá Bianca Romana.    

Il Talmud dice inoltre “Immediatamente dopo che Roma é distrutta saremo riscattati”.  

Tradotto dal gergo ebraico questo significa che non appena avranno distrutto Roma essi 

saranno al di sopra. La Storia mostra che dopo che gli ebrei distrussero e disintegrarono 

Roma con i loro insegnamenti suicidi, l’Uomo Bianco non riacquistó mai il controllo del 

proprio destino. 

La distruzione di Roma non fu in ogni modo la fine del programma ebreo, naturalmente. Un 

ebreo, per il fatto che appartiene al Popolo Eletto ed é circonciso, possiede una cosi grande 

dignitá come nessun altro, nemmeno un angelo puó essere al suo pari, cosi dice il Talmud. 

Infatti egli si considera quasi alla stregua di Dio. “Colui che colpisce un Israeliano”dice il 

Rabbino Chanina “agisce come se desse uno schiaffo in faccia alla Divina Magnificenza di  

Dio”. Un ebreo é sempre considerato buono, malgrado gli illimitati peccati che possa aver 

commesso, o nemmeno i suoi peccati possono contaminarlo, più di quanto il terriccio possa 

contaminare il nocciolo delle mandorle, ma solo il terreno il suo guscio.   Un ebreo ti guarda 

sempre come una madre; l’intero mondo è il suo e tutti lo devono servire, specialmente “gli 

animali che hanno la forma di uomini”. 

Nelle questioni legali, “un goy o un servo non è idoneo a produrre atti o a testimoniare”. 

Inoltre un ebreo può mentire e spergiurare se stesso per far condannare un Goyim. Su questo 

il Talmud dice ulteriormente: “I nostri insegnamenti sono come lettere morte: quando un 

ebreo e un Goy vanno in corte, assolvi l’ebreo, se puoi, secondo le leggi di Israele. Se il Goy 
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vince digli ciò che la nostra legge richiede. Se comunque, l’ebreo può essere assolto secondo 

la legge del Gentile, assolvilo e digli che è a causa della nostra legge. Se questo non può 

essere fatto, procedi spietatamente contro il Goy, come consiglia il Rabbino Ischmael”. 

In ogni caso, la loro guerra contro i Goym è implacabile. Loro recitano i Proverbi 24:6 “Con 

le decisioni prudenti porterete la guerra contro di loro” e il Talmud poi fa la domanda che si 

spinge oltre “quale tipo di guerra?”. “Il tipo di guerra che ogni figlio di uomo deve 

combattere contro i suoi nemici, che Giacobbe combattè contro Esau attraverso inganni e 

stratagemmi ove possibile. Essi devono essere combattuti senza sosta, finchè il giusto ordine 

non venga ripristinato (Ripristinare l’ordine per gli Ebrei vuol dire la tirannia ebrea in tutto il 

mondo). Quindi è con soddisfazione che io dico che dovremmo liberarci da loro e dominarli”.    

Questo per dimostrare le fradi del Talmud. Attraverso la lunghezza del volume, esso 

nasconde la maggior parte di materiale crudele e insidioso dagli occhi dei Goyim. È solo 

attraverso l’intenso e lungo studio seguito dagli insegnamenti ebraici che l’intera 

importazione del programma di morte viene rivelato. Non è mia intenzione nemmeno 

parzialmente revisionare questo volume di libri tanto lungo.  

Basti dire che è un dettagliato programma per vincolare insieme gli Ebrei sotto un codice 

normativo e un programma a lungo termine per la distruzione della Razza Bianca. Lo scopo 

finale è la distruzione dei Gentili e il dominio sul mondo Gentile del quale la Razza Bianca è 

il loro più odiato nemico. 

Inoltre esporrò i contenuti del Talmud andando maggiormente in dettaglio nei capitoli sui 

Protocolli degli Anziani di Sion. Visto che i Protocolli definiscono con più chiarezza e nella 

concisa essenza gli insegnamenti del Talmud, a loro sarà dedicato più spazio. 

Riassumendo, fuori da ciò che ho sempre detto sul Talmud, i Protocolli e il Manifesto 

Comunista coprono abbastanza bene l’intero campo del programma ebraico per la 

schiavizzazione del mondo. Gli stessi Protocolli ed il Manifesto non sono nulla più che un 

distillato di insegnamenti talmudici. Il Talmud viene prime, ed esso è, in se stesso, il supremo 

piano generale ebreo che mette in secondo piano gli altri libri ebrei. 

 

La Messa Cristiana e come essa è collegata nell’omicidio rituale ebraico 
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Le Origini ebree del Cristianesimo 

del Reverendo Mageson666 

“Nel 380 D.C. l’Imperatore Teodosio decretò che il Cristianesimo doveva essere la religione 

di stato ufficiale dei Romani, e tutti i culti Pagani furono proibiti”.  

E la lunga notte iniziò e la maggior parte conosce il resto come una storia bagnata di sangue. 

Ma questo articolo riguarda come gli Ebrei crearono il Cristianesimo in fasi e tennero in linea 

generale il potere nell’antico Impero Romano. Per arrivare a questo, gli Ebrei crearono questa 

ideologia ad Alessandria – La New York ebraica di quel tempo.  

Gli Ebrei erano tra i primi occupanti dell’appena fondata città di Alessandria, all’inizio del 

questo secolo Avanti Cristo. Con ulteriori influenze più tardi su invito dei Tolemaici, come 

rivelato dallo storico antico Stabo (63/64 a.C.-24 d.C.), Alessandria rappresentava a quel 

tempo il più grande centro commerciale del mondo. Alessandria durante il primo secolo 

dell’Era Volgare fu pertanto una prospera metropoli che si estese in tutte le direzioni e che 

influenzò i popoli intorno al Mediterraneo, inclusi l’importante campo della religione. 

Il primo secolo Alessandria faceva a gara con Roma per essere la più grande città dell’Impero 

Romano. Più di mezzo milione di persone vivevano nella sua cosmopolita di quattro miglia 

quadrate. Era il maggior centro per il commercio internazionale e le spedizioni. 

Sembra chiaro che la popolazione ebraica della città si diffuse e sparpagliò in tutte le cinque 

aree….-  

Quindi la popolazione ebraica in Alessandria era abbastanza grande che Philo, un membro di 

una delle più ricche famiglie ebree (e le più ricche famiglie dell’Impero – pensa ai ricchi 

Rothschild) in quella metropoli stimava che alla sua epoca gli ebrei fossero qualcosa come il 

50% della città. Inoltre, la popolazione ebraica ad Alessandria era cosi grande e potente che 

gli Ebrei possedevano “il loro ministro del Tesoro e la loro corte di Giustizia”.  

Molti Ebrei in quella città furono “Ellenizzati” in ciò, che gli ebrei fanno oggi, essi 

adottarono e vivevano dentro la cultura o le culture intorno a loro, in questo caso quella 

greca, che era quella dominante durante l’epoca in questione. Come dice l’Enciclopedia 

Internazionale Standard della Bibbia:  

“Fu ad Alessandria che i gli Ebrei arrivarono per la prima volta così potenti sotto l’influenza 

dell’ellenismo, e qui che nacque la peculiare filosofia greco-ebrea della quale Philo era il più 

noto rappresentante”.-   

Effettivamente, il Giudaismo Ellenico ebbe la sua “poltrona del capo” ad Alessandria dove 

anche la bibbia ebrea era stata tradotta in greco e chiamata “Settuaginta”. 

Un gruppo di ebrei ellenizzati, o piuttosto “ebrei alla moda”, furono ritenuti i “Terapeuti”, un 

tipo di comunità monastica con il centro ad Alessandria, con gruppi simili in altre parti del 

Mediterraneo. I Terapeuti, ad Alessandria vennero chiamati con questo nome, per la prima 

volta, da Philo nella sua opera “De Vita Contemplativa”.   

Il termine “Ellenizzato” è in realtà stravolto, ad esempio Neo-Cons, Ann Randian Liberals 

ecc. Gli Ebrei iniziarono il lavoro di creare una forma ibrida del loro programma per 

intrappolare i Gentili e quindi  modificarla e far crollare la loro cultura. Un cavallo di Troia, 

tanto per dire. Non hanno nessuna differenza con quelli di oggi in molti livelli. Un cancro 

strisciante.   

Abbastanza interessante gli Esseni, un’altra setta ebrea, sono considerati essere i “cugini 

spirituali” dei Terapeuti. Affascinante. 

 

Nonostante le loro differenze, i Terapeuti ricordavano i meglio conosciuti Esseni in diversi 

apsetti importanti, inclusa la loro rinuncia alla ricchezza personale e la loro abolizione della 
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schiavitù. Come gli Esseni, essi vestivano capi bianchi e mantennero il Sabbath. Essi inoltre 

spesero molto tempo in preghiera e studio delle scritture ebraiche”. 

In the Ancient Lowly: a History of the Ancient Working People, C.Osborne Ward, un 

economista politico al Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, ha fornì un’azione  

interessante e concreta dei Terapeuti… Essi furono membri di potentissime “cooperative” e 

“unioni” di classi di lavoratori. Citando varie inscrizioni, Ward cercò di dimostrare una 

“Deroga Solonica” che costituì una “vasta organizzazione” che servì da bilanciamento del 

genere umano come un “vero e proprio veicolo di emancipazione degli schiavi…”.  

Questo è semplicemente proto-Comunismo. Può essere il 139 a.C. o il 1919 d.C. il 

programma ebraico è sempre lo stesso. L’autore Ebreo Otto Weininger, ammise nel suo 

lavoro “Sex and Character”,a pagina 311 “Gli ebrei sono Comunisti congeniti”. 

Il parlare di voler liberare gli schiavi è una barzelletta nell’Impero Romano.  Gli ebrei in 

seguito con il Commercio di Schiavi Africani controllavano la maggior parte, se non tutto, 

del commercio degli schiavi. Gli scrittori Romani sottolineavano di come morbosamente i 

mercanti di schiavi ebrei seguirono l’esercito Romano nelle Campagne per ottenere quanti 

più schiavi possibili e come crudelmente essi li trattassero una volta ottenuti.   

In realtà questa retorica è progettata per reclutare le classi di schiavi che erano enormi e in 

generale avrebbero potuto usare le classi più basse come un ariete contro l’autorità Romana. 

Non avrebbe fatto alcuna differenza quindi per gli ebrei tra Comunismo e “proletariato”. 

Tenendo a mente che gli Ebrei crearono i problemi nella società per offrire poi le soluzioni, il 

loro ruolo. Problema, reazione, soluzione è la tattica ebraica.   

Questa “Deroga Solonica” che Ward suggerì  divenne il Cristianesimo rappresentato come un 

“vasto sistema di sindacati in tutto il mondo”.  

Descrivendo queste fratellanze come constatato in Egitto e altrove, Ward sottolinea: 

Il nome principale con cui erano conosciuti, non Copti ma Greci, era “Terapeuti”, 

un’associazione strettamente alleata con gli Esseni. 

Questo è importante. Stai vedendo i fatti che gli ebrei stavano operando questo proto-

Comunismo/Cristianesimo in una rete organizzata attraverso l’impero in uno scopo collettivo 

per diffonderlo. Nessuna differenza quindi quando più tardi gli ebrei in Russia obbedirono 

agli ebrei di New York o di Londra, ecc… Gli ebrei operano come una rete mondiale e 

fratellanza contro i Gentili. 

É interessante notare che, in passato, eccetto per i gruppi ebrei, la maggioranza di volontari o 

associazioni Gentili furono bannate da Giulio Cesare, ma furono più tardi reintrodotte da 

Augusto. 

Ben Klassen scrisse che Giulio Cesare era un pupazzo ebreo e gli ebrei volevano creare la 

posizione di Imperatore per consolidare il potere in una posizione centrale che essi potessero 

controllare con facilità, poiché Roma era una Repubblica al tempo di Cesare. 

 

Tutto questo ha un senso, dato che gli ebrei a quel tempo controllavano la maggior parte della 

ricchezza nell’Impero Romano come essi, oggi, hanno il controllo globale delle banche e del 

sistema corporativo, che dà loro il controllo sulle Nazioni Gentili.  

Da chi credi che Giulio Cesare prendesse in prestito grandi somme di denaro per vincere sulla 

folla in tumulto, fare grandi dimostrazioni e giochi e finanziare i suoi eserciti e le guerre? 

Cesare non solo diede la caccia e attaccò i Druidi persino navigando in tutti i modi fino alle 

Isole Benedette della Bretagna per lanciare un’attacco che poi fallì. Ma bruciò anche la 

Biblioteca di Alessandria e la saccheggiò.   

Chi beneficiò di tutto questo? I Gentili? Difficilmente. 

Io credo che gli attacchi ai Druidi fossero dovuti al fatto che si trattava di volerli portare fuori 

dal controllo romano cosi che gli ebrei potessero sovvertirli come mostrano le prove che essi 
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stavano facendo alle scuole Gentili dentro l’Impero. Quindi volevano distruggerle e 

indebolire. 

Più tardi con la diffusione del virus cristiano, i Druidi furono schiacciati da una sovversione 

identica a quella della Bretagna per mano delle sette Culdee, e poi quando furono indeboliti 

senza speranza, furono uccisi dai Cristiani come essi fecero prima ai seguaci dei Serpenti. 

Una ripetizione dell’identica tattica usata oggi dal Cristianesimo Ebraico contro la cultura 

Hindu: la truffa dei “luoghi di ritiro cristiani”.  

La disonesta evangelizzazione Cristiana nel finto costume culturale Hindu. 

QUello che essi stavano facendo e fecero alle Scuole Misteriche Pagane o Gentili nel periodo 

Romano è ciò che essi fecero più tardi alla Libera Massoneria. 

• Nota per i Satanisti Spirituali: Il nemico sta provando a fare questo verso di noi con 

finte “Organizzazioni Sataniche”.  

Nella nostra attuale analisi si mostrano ampi paragoni tra le religioni e culture intorno al 

Mediterraneo e oltre, vale la pena di ripeterlo che le “varie confraternite” – le associazioni 

religiose, includono Terapeuti, Esseni, Nazzareni…..    

Considerando tutti i fattori, sembra che nei Terapeuti Egizi disponiamo di una comunità 

religiosa ebraica che era evidentemente parte di una massiccia fratellanza e che stava 

portando ed ellenizzando dentro le sue dottrine i credi delle religioni Pagane compresi e 

specialmente gli Egiziani. (- Mia nota; sovvertendo i Gentili). 

È evidente dalle affermazioni attribuite all’Imperatore Adriano in una lettera a suo cognato 

Servianus intorno al 34 a.C., in relazione allo scrittore pagano Vopiscus, che gli ebrei  ad 

Alessandria erano molto coinvolti nel culto di Serapide, come lo erano i cristiani. Nel corso 

dei secoli in cui questa lettera è stata tradotta, scolari di una certa sensibilità hanno trovato 

conveniente o ripulirla in varie parti o denunciarla come una contraffazione.     

(mia nota: “coinvolti” nel culto del Dio Gentile Serapide, essi non hanno mai nascosto la loro 

infiltrazione negli ordini Gentili Pagani). 

Quello che hanno appena fatto gli ebrei ai seguaci Gentili di Serapide una volta che hanno 

ottenuto ciò che volevano dall’indebolimento e dalla sovversione della cultura ospitante?  

Nel 391 d.C. il Patriarca (Commissario) di Alessandria, Teofilo, chiamò i monaci alle armi e 

li voltò contro la città di Menfi e il grande santuario di Serapide, il Serapeum, il principale 

tempio della religione di Osiride-Isis. L’attacco fu come ordinare di distruggere il Vaticano. I 

sacerdoti Egiziani (Satanici)furono massacrati nei loro santuari e nelle strade. La ferocia della 

violenza si consumò sui sacerdoti, i fedeli e sull’elite degli intellettuali egiziani di 

Alessandria, Menfi e altre città dell’Egitto che furono uccisi e i loro tempi e biblioteche 

distrutte. Le strutture istituzionali della religione Egiziana, vecchi di oltre 4000 anni, vennero 

demolite in meno di vent’anni. 

Adriano scrisse altresì sulla questione degli ebrei: essi erano i tipi di persone più sovversive, 

più fuorvianti, più ingiuriose; le loro città erano ricche, e [e loro terre] fertili e nessuno è con 

le mani in mano…. Il loro solo dio è il denaro ed è adorato dai cristiani, dagli ebrei e da tutte 

le altre persone.   

La branca ebrea dei Terapeuti, riuscì a creare un equivalente mitico uomo-dio nel loro Gesù 

Cristo. 

Per quanto riguarda I Terapeuti, I Cristiani e Adriano, il noto storico Edward Gibbon (1737-

1794) affermò: 

“L’esteso commercio di Alessandria, la sua vicinanza alla Palestina, diede un facile ingresso 

alla nuova religione (del Cristianesimo). Esso fu prima abbracciato da un gran numero di 

Terapeuti, o Esseni, del Lago Mareotis, una setta ebrea che aveva ridotto molto della sua 

venerazione per le cerimonie Mosaiche… fu nella scuola di Alessandria che la teologia 

Cristiana sembrò assumere una forma regolare e scientifica; e quando Adriano visitò l’Egitto, 
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trovo una chiesa composta da ebrei e greci, sufficientemente importante per suscitare 

l’attenzione di quel curioso principe.  

In Philo (X,83) troviamo un precettore Terapeuta, o “dignitario ecclesiastico, qualche volta 

un ufficiale amministrativo o cerimoniale”, che esiste anche nel Giudaismo che passò al 

Cristianesimo”. 

Sui loro luoghi di ordine dei Terapeuti, come presentati da Philo nella “Sulla vita 

contemplativa” ma anche in altri documenti, Conybeare commenta:   

“Stiamo per supporre che il sistema dello stesso tipo del quale Philo continua a descrivere, 

furono trovati in tutto il mondo non abitato? O fu l’unico insediato sul Lago Mareotis, al 

quale le migliori persone hanno fatto ricorso, l’unico? Io penso che la verità possa essere tra 

le due supposizioni. Potrebbe esserci state delle società in alcune delle grandi comunità 

ebraiche sparse intorno al Mediterraneo, ad esempio a Cipro, Corinto, Tarso, Colossa, 

Antiochia, Roma, Smirne e ovunque.    

Gli antichi Romani scrissero che folle Cristiane furono trovate, guidate ed organizzate dalle 

locali comunità di sinagoghe ebraiche dentro l’impero. Essi chiamavano il Cristianesimo 

“una setta giudea” ”. 

Egli scrive anche:  

“Che c’erano molte società ovunque, è abbastanza credibile, se noi teniamo presente l’ampia 

disseminazione intorno al Mediterraneo del giudaismo Greco,e la diffusa  propaganda 

religiosa che, al tempo di Philo, è andata progredendo per almeno due secoli”. 

Pertanto vediamo che Conybeare era di un’opinione colta che il sistema dei Terapeuti si 

espanse intorno al Mediterraneo, facendo rimanere il quartier generale al Lago Mareotis. 

Il Lago Mareotis è sostanzialmente la scuola di Francoforte del mondo antico. 

Come possiamo vedere, al tempo della presunta fondazione del Cristianesimo, c’erano 

intorno al Mediterraneo – proprio dove il Cristianesimo affondò le sue radici- fratellanza 

religiose con praticamente gli stessi dogmi, dottrine, gerarchie e strutture del successivo 

tentativo Cristiano. Queste fratellanze sparse dappertutto includevano coloro dal titolo di 

“Terapeuti”…. I quali possedevano un distinto sentimento Cristiano su di loro – come 

abbiamo notato anche nell’antichità.  

Uno scrittore cattolico che insistette sulla connessione tra I Terapeuti di Philo e i Cristiani fu 

Eusebius durante il Quarto Secolo. Nella Storia della Chiesa (2.17) parlando della “causa di 

Philo degli Asceti Egiziani”, Eusebius sottolinea:  

“Se egli inventò questa denominazione [Terapeuti] e la applicò a loro, fu per cercare un nome 

adatto al loro stile di vita, o se essi furono effettivamente chiamati così dall’inizio, fu perché 

il titolo di Cristiano non era ancora di uso comune, non c’è bisogno di discuterne qui”. 

In realtà, comunque, potrebbe essere che I Terapeuti si trasformarono in Cristiani perchè sono 

stati loro che essenzialmente crearono molto del Cristianesimo, senza “lo storico Gesù”.  

de Bunsen sottolinea:  

"...Stefano, Paolo e Apollo noi li consideriamo promulgatori dell’universale Gnosi 

Alessandrina (leggi Ebrei) dei Terapeuti Esseni, come applicata al Cristianesimo.” 

Dr. Grant afferma:  

“Il miglior precedente per le scuole cristiane di Alessandria sembra mentire… tra I Terapeuti 

del Lago Mareotico, descritto nel lavoro di Philo “Sulla vita contemplativa” … questi 

Terapeuti dovrebbero essere pronti per il Cristianesimo Alessandrino”. 

Ormai è ovvio che l’infiltrazione ebraica si verificò nel corso dei secoli nel mondo Romano e 

accadde in modo non diverso da come essi hanno fatto e stanno facendo oggi. Gli stessi 

vecchi ebrei ieri o oggi. 

Comunismo, Cristianesimo,Capitalismo in tutte le loro forme non sono altro che il Talmud in 

azione. 

Julian non sei stato dimenticato, nemmeno oggi, camerata. 
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Lunga vita ai Combattenti!  

Eternamente legati dal sangue, per sempre oggi più di ieri.  

Hail Satan! 

--Reverendo  Mageson666 
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Di Uomini, Dei, e Moralità  

del Reverendo Mageson666 

 

Studiando le antiche storie della nostra razza, uno vede un tema comune nei loro 

atteggiamenti e questo è Eroico, ti fa guardare positivamente la vita. Questa è stata chiamata 

la visione dell’Olimpio o visione Solare che la nostra razza ha portato con sè dalla Tradizione 

Primordiale o periodo dell’Iperborea.  Più tardi questo Eroico modo di vedere il mondo è 

stato riportato alla superficie nella mente Bianca Europea dal filosofo tedesco Nietzsche 

come il Maestro di moralità. Pensa al grande Eroe e Semi-Dio Ercole che ottenne la Divinità 

attraverso le sue eroiche azioni, la moralità Eroica è l’essenza della moralità del Guerriero.  

Di tutte le storie Pagane (Sataniche) di questi Eroi chi ottenne la natura divina da Lord 

Woden a Lord Ercole ecc.. Studia gli Eroi o Maestri di moralità che essi incarnano, ad 

esempio. Tutti – I potenti Eroi conquistatori, leaders di Uomini, e mercanti di battaglie 

mortali che colpiscono i loro nemici, coraggiosi, audaci, fieri, astuti, saggi e bravi, 

assolutamente nobili indiscutibilmente con la vera virtù. Essi incarnano la vera essenza della 

Volontà Satanica di Potere che è l’assoluta volontà e l’impulso alla vita stessa e il Maestro di 

moralità che ne deriva.   

Essi mostrano la strada del Ubermensch, il Dio-uomo. 

Conoscendo questo è così strano che i nostri antenati Pagani non ridessero di questo culto di 

merda. Gli antichi scrittori Romani dei loro tempi registravano le medesime osservazioni su 

questa cagata di culto. Che era conosciuta essere la religione degli schiavi, non degli Uomini 

Liberi e delle classi più alte e che attirava solamente i più stupidi, brutti e inferiori degli 

schiavi …. Gli ominiccoli. 

Essi chiamavano onestamente il culto di Gesù una setta del Giudaismo e notavano che questo 

movimento di merda era organizzato, guidato, fondato e sostenuto da un centro ebreo 

nell’Impero Romano. E i maggiori leaders erano tuttu ebrei, proprio come sarebbe stato il 

Comunismo mille anni dopo. 

Io credo che uno studio su Nietzsche sia importante poichè stava scrivendo non molto tempo 

fa e i suoi lavori mostrano la verità circa la schiavitù morale del Cristianesimo che è un 

tentacolo del comunismo/capitalismo. E mostra anche il bisogno di un ritorno alla visione del 

mondo originale e Satanico dei nostri antenati Satanici. Nietzsche fa ancora del pensiero 

Satanico la corrente principale in un momento di depressione del Cristianesimo e le verità di 

Nietzsche influenzarono molti Uomini nella giusta direzione che sarebbero più tardi diventati 

leaders e fondatori del movimento Nazional-Socialista in Germania.   

Gli ebrei hanno fatto un vizioso numero sui lavori di Nietzsche sapendo che essi non possono 

calunniarlo come fecero con Hitler quindi invertirono la bellezza della saggezza di Nietzsche 

in una visione del mondo ebrea di super egoismo ed egotismo, sostanzialmente Sionismo, 

proprio come hanno provato a fare con il Satanismo. 

Quando divenni Satanista Spirituale e lottavo per capire l’essenza della vera filosofia 

Satanica e realizzarla,  non a chiacchiere, ma mettendola in pratica e nemmeno senza pensarci  

troppo, ma viverla. Io fui diretto, non penso per caso, alle opere di Nietzsche. 

Nel suo libro “Volontà di potere”, Nietzsche dice apertamente che è necessario creare una più 

elevata razza Ariana, una razza Superiore. Chi diventa un Dio vivendo una Moralità Satanica 

Superiore o una moralità naturale.  

Ricorda nella Saga degli Eroi dei nostri Antenati Pagani/Satanici, il sentiero alla Divinità è 

quello Eroico e quelli che sono coraggiosi e lo percorreranno saranno esaltati come grandi 

Guerrieri e Re e il più alto esempio di onore e coraggio e tutto quello che c’è di nobile negli 

uomini. 
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Diventare Dio con un atteggiamento da Dio, non da schiavo. 

Guarda al nostro Padre Satana e agli Dei e Dee dell’Inferno per vedere il vero atteggiamento 

di vita. Non a questa diarrea New Age con la moralità da schiavo. Pensa di come tanti 

cagatori della New Age sono solo codardi, debolucci e fenomeni da baraccone che 

nascondono la loro inferiorità e debolezza dietro l’alone di schiavo morale. 

"L’uomo che è nato per essere Re sarà Re, l’uomo che è nato per essere schiavo… beh, 

quell’uomo non conosce Satana”.  

 

Hail Satan!  

 

Hail Hell! 
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Dei Froci di sinistra e gli Uomini 

Dell’Alto Sacerdote Mageson666 

 

[Immagine – Priamo si avvicina ad Achille per pregarlo di restituirgli il corpo di Ettore. 

Achille era infuriato per la morte del suo amante Patroclo per mano di Ettore. Uccise Ettore 

per vendetta e trascinó il suo corpo intorno alle mura di Troia col suo cocchio.  Naturalmente 

gli ebrei hollywoodiani provarono a riscrivere Patroclo come il cugino di Achille e non come 

amante. Alessandro il Grande trascorse la notte sulla tomba del suo eroe Achille prima di 

iniziare la sua piú importante campagna nell’Impero Persiano]. 

E’ il momento di essere seri. Gay e’ sempre stata una vecchia parola inglese che significa 

“deviazione sessuale”. Gli eterosessuali sono chiamati “etero” poiche’ non sono ritenuti 

deviati dalla visione sociale giudeo-cristiana.  Stanno rigando dritto. Gli imbroglioni li hanno 

messi sulla retta via. E’ lo stesso di chiamarli “froci”. 
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Danielou era uno studioso tradizionalista che visse in India per anni e’ insegno come un 

professore in una universita’ indiana. 

Come ho gia’ avuto modo di dire, Skanda e’ in realtá Shiva, il nostro Dio nella sua forma 

primordiale. 

“Skanda. É il protettore degli omosessuali che sono considerati esseri privilegiati e positivi”. 

- Alain Danielou: Yoga. 

Skanda nella sua immagine di leader degli eserciti Divini era anche il Dio degli Ordini elitari 

dei guerrieri omosessuali. 

La vita sessuale nel mondo primordiale e’ riscontrata qui sotto. 

 “Il completo Kama Sutra” 

La prima moderna traduzione integrale del testo classico Indiano  -  di Alain Danielou 

"Il Kama Sutra complete affronta senza ambiguitá o ipocrisie tutti gli aspetti della vita 

sessuale – incluso il matrimonio, l’adulterio, la prostituzione, il sesso di gruppo, 

l’omosessualita’ maschile e femminile, i travestiti. Il testo disegna un affascinante ritratto di 

un’India di cui l’apertura alla sessualita’ ha dato fortemente luogo a uno sviluppo 

dell’espressione dell’erotismo”.  

Il Completo Kamasutra, quarta di copertina  

Noi possiamo notare qui che i non-eterosessuali erano normali e in realtà avevano un ruolo 

speciale nella società. 

Quindi la cultura e l’identità Gay [perfino il nome è costruito intorno alla visione che gli ebrei  

hanno di noi] è una costruzione sociale creata dai nostri nemici per intrappolarci. Cosi agli 

etero Giudeo-Cristiani non piacciamo perché essi seguono la teistica Ebreo-Cristiana. Beh, la 

parte Sinistra dello stesso paradigma che ha secolarizzato Ebrei=Cristianità non è migliore. 

Oh si, fino a quando agiremo in maniera tranquilla e addomesticata e ci inchineremo di fronte 

ai loro secolari Dei di legno dell’universale egualitarismo radicale. E gli danzeremo intorno 

vestiti di rosa e staremo col culo di fuori per il loro divertimento, andrà bene. Dopo tutto noi 

siamo solo uguali [non conta niente nessuno] e vogliamo una società basata sulle 

secolarizzate norme del Cristianesimo. Della quale la Sinistra Liberale è Cristianesimo senza 

il Cristo. Cavolo, si va persino nelle chiese liberali a pregare i mostri Ebrei che ci odiano per 

la nostra nobiltà. E leggi e venera il libro degli Ebrei che è l’origine dell’odio contro di noi. E 

la causa dei problemi nella società e nel mondo. 
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Come siamo passati da questo: 

 
 

La Sacra Banda di Tebe che era composta da 150 coppie di amanti uomini  e dove svolsero 

un ruolo fondamentale nella sconfitta dell’Esercito Spartano nella battaglia di Leuctra. Essi 

combatterono contro le forze di Filippo II di Macedonia nella battaglia di Chaeronea. Quando 

l’esercito si sciolse durante la battaglia, sola la Sacra Banda rifiutò di ritirarsi. Combatterono 

così bene che Filippo offri loro di arrendersi con onore. Ma essi scelsero di combattere fino 

alla morte come onorevoli figli e guerrieri di Tebe. 
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Sopra, il monumento eretto ai guerrieri di Tebe che diedero la loro vita a Chaeronea. 

E da li scendiamo a questo inutile livello: 

 
 

I liberali ci ridono dietro le spalle con gli ebrei che affermarono che avrebbero usato le 

persone  non-eterosessuali come babbei della cultura Marxista per Comunistizzare 

l’occidente e aiutare a demoralizzarci, destabilizzarci e conquistarci tutti. Una volta che 

questo è fatto, essi faranno come nel passato e dai loro bilanci liquideranno gli inutili idioti 
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come il movimento non-eterosessuale che hanno creato e intrappolato con una falsa identità 

basata sulla loro cultura di norme liberal-Marxista. Crearono persino la cultura Gay come una 

trappola corretta con il loro odio e paura di tutti noi. Fingendo di essere vostri amici mentre vi 

umiliavano pubblicamente e lo rendono praticamente impossibile da vedere diverso da quello 

che le loro filiali controllate da Cristiani e Comunisti hanno dichiarato su di noi. Anormali, 

mostri peccatori e malati mentali, pervertito che ha bisogno di un reparto psichiatrico. Ma 

hey, continuano a fare il loro sporco lavoro e si portano acqua kosher. Essi hanno istituito la 

pena di morte per omosessualità nella loro Russia. Proprio come dicono che debba essere la 

loro Torah e le leggi Noahide per i Gentili omosessuali.  

Molto di questo comportamento è basato su una espressione esternalizzata di profonda 

condizione di odio verso se stessi da parte del nemico. Che ci detta norme cosi che noi non 

possiamo esistere in alcuna società se non come froci, mostri da baraccone. Nel mondo 

primordiale noi eravamo l’elite dell’aristocrazia e le classi di Sacerdoti/filosofi.  Marciavamo 

con Alessandro dalla Grecia all’India e difendevamo l’occidente nella battaglia delle 

Termopili. Noi abbiamo sostenuto la cultura Ariana e siamo stati i suoi guardiani per 

millenni. Abbiamo un’anima unica e il nostro posto di diritto è dentro quello che oggi si 

chiama Satanismo Spirituale. 

 

La processione di Dioniso. Dioniso che fu sempre descritto come bi-sessuale. Preferisci 

essere parte di questa sacra tradizione o della degenerata cultura Marxista di cristianità 
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secolarizzata e depravato odio verso se stessi e distruzione? Con riesci a vedere il sacro ruolo 

che avevamo nel passato. Perché pensi che gli Ebrei ci odiano così tanto? 

Addirittura oggi molti di noi si trovano nelle arti e  questo deriva da un profondo risveglio 

spirituale. Non è un caso che i sacri misteri venissero trasmessi attraverso il teatro in cui 

veniva data la sacra conoscenza e la gente si ricordava del proprio retaggio divino e destino.  

Questa tradizione era la chiave alla Tradizione Primordiale che ancora si trova in Oriente. Il 

nostro ruolo è di guardiani, trasmettitori e difensori del sacro. 

Non è un caso se nell’epoca Cristiana il nostro tipo, benchè poco numeroso, apparisse sempre 

nelle classi aristocratiche e culturali. In un modo o nell’altro, se il suo DaVinci [un maestro 

spirituale] o nel lavoro di Platone [che fu odiosamente riscritto dal nemico ma alcuni sono 

rimasti intatti] noi abbiamo aiutato a mantenere la civiltà viva sotto i tentativi di distruzione 

dei nemici. 

Noto i sorrisi alle spalle da parte della gente che ci odia. Una volta qualcuno del nostro 

genere ristabilì un legame con il proprio retaggio divino e ne assunse il ruolo. E sposò la 

causa della civilizzazione dell’occidente. Poi il suo ultimo grido irregolare, pieno di paura e 

pieno di rabbia : Froci!!!!!! 

Gli ebrei ricordano ancora che ci furono molti del nostro genere che aiutarono nei 

combattimenti durante gli anni di battaglie e versarono il loro sangue e diedero le loro vite 

combattendo i Rossi nelle strade della Germania cosi che il Terzo Reich potesse nascere. 

Molti di questi guerrieri facevano parte delle Organizzazioni Pagane che capirono il sacro 

ruolo del nostro genere nel Mondo Tradizionale e i nemici della nostra gente, c’era bisogno di 

combattere contro gli Ebrei. Essi richiedevano apertamente di liberare la nostra gente dal 

Cristianesimo ebraico e dalla sua secolarizzata branca del Comunismo e del Liberalismo.   

Essi dovettero anche combattere nel tempo contro I falsi movimenti ebrei per i diritti gay. 

Questo era uno strumento del Marxismo sociale. E fu concepito per umiliare la nostra specie 

e per classificarci come mostri della natura mentalmente instabili, rinforzando la mentalitá 

ebrea e le bugie su di noi. Questo é ció che stanno facendo oggi.   

Naturalmente gli ebrei ci dicono ogni bugia sul Reich. Ma i fatti erano che queli che nei 

campi con il Triangolo Rosa erano molestatori di bambini e molti di loro erano preti cattolici 

ed ebrei comunisti. Gli omosessuali non furono mai perseguitati nel Reich. Se gli ebrei 

comunisti avessero vinto tutte le omosessualita’, avrebbero instaurato la pena di morte. Come 

in URSS. Ancora una volta la proiezione ebraica di ció che essi fanno agli altri. 

E’ il momento di risvegliare la nostra natura divina ed il nostro ruolo e riprendere il sentiero 

eroico e ascendere lontano dalla sporcizia, odio verso se stessi e confusione di questa societá 

verso di noi. E reclamare il posto che ci spetta di diritto. Ognuno di noi é discendente in linea 

di sangue degli Dei. Su cui venne costruita e conosciuta la nostra cultura primordiale. Non 

scimmie né uomini, ma Dei. 
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L’eroica sfida della nostra cultura Pagana era quella di andare verso il retaggio divino e 

tentare per l’Olimpo e diventare un Dio completo. Per ascendere al di la della piú bassa sfera 

materiale fino a quella solare. 

E’ disonorevole per la nostra nobile specie aiutare il materialismo ebreo a distruggere il 

pianeta. Il nostro ruolo é di ascendere per aiutare gli altri ad ascendere come esseri divini. 

Gli ebrei sono gli unici che hanno deciso che noi siamo gli indegni froci. Se li aiuti, allora 

semplicemente sei d’accordo con loro. E desideri essere un indegno frocio di sinistra. 

Io rifiuto la parte destra e sinistra dello stesso paradigma del Nazzareno. Marcio sotto 

l’eterno, solare vessilo del nostro vero Dio S. e della divina tradizione che gli Dei ci hanno 

dato. Io sono un Ariano, discendente dal sangue degli Dei. Io ascenderó alla perfezione  

all’Olimpo come gli Eroi vecchi e  nuovi. 
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Diritti Gay, onestà radicale su un importante Argomento 

Dell’Alto Sacerdote Mageson666 

Gli ebrei stanno cercando di controllare l'identità gay creando una sociologia necessaria a 

mantenere sotto controllo i gay e promuovere i propri obiettivi razziali. Quando sarà il 

momento sarà facile spazzare via i gay. La visione che il Comunismo ha dei gay è stata 

portata in vita dalla psicologia che ci sta dando dell’ identità gay il suo personale conformarsi 

alla sua letteratura.  Essi confermano l'animus di indottrinamento nei confronti dei non 

eterosessuali. 

 La Russia sta usando questa psicologia di tenere giù i gay mentre, dall'altra parte giocano a 

essere pro-gay come fanno qui. Il che rende più facile tenerli  giù per sempre dato i racconti 

dello Stato. Per le ragioni sopra esposte. Gli ebrei laggiù come qui. Stanno portando entrambe 

le parti a mantenere questa. 

Ebrei, Putin sta usando la narrazione comunista per mantenere e centralizzare il potere, 

mentre sta guidando la Russia di nuovo in un regime totalitario comunista.  

Gli ebrei occidentali come Soros stanno lavorando all'altra metà di questo gioco di psicologia 

inversa mettendo insieme e pagando gruppi disgustosi e scioccanti di scontenti  di troll 

pubblici in quello che viene considerato liberalismo occidentale.  E questo permette a Putin di 

schiacciare ogni opposizione al suo regime come agenti occidentali e giornalisti. 

Nemici dello stato, che usa questo per vietare partiti politici, anche reali nazionalisti russi.  

Come pure per un importante giustificazione per vietare i Diritti degli omosessuali e 

l’omosessualità. Questo è il racconto comunista standard. Denunciare tutto e tutti, come 

sleale al popolo [Stato comunista] e quindi dare loro un processo farsa e il gioco è fatto.  

Quando gli ebrei hanno governato sotto il regime cristiano è sufficiente rimuovere chi è sleale 

dicendo che era eretico. Stessa psicologia, stesso scopo. 

Tempo per onestà radicale. 

Autentico, i diritti gay sono semplicemente una questione di diritti umani e la natura 

intrinseca dell'anima  per la propria libertà e per esprimere il suo valore fondamentale nel 

mondo, che è il nucleo metafisico dei diritti umani.  

Prendendo l'anima fuori dall'equazione dà la possibilità di scrivere qualsiasi storia si voglia 

come vera e far  degenerare la questione in un teatro dell'assurdo, che il nemico fa spesso 

[con il cristianesimo e che è l’anima della distruzione  del materialismo] per cercare sempre 

di lavorare per buttare i nostri diritti nella sporcizia. 

 Questa meta-diritto nel nostro essere, è quello che i nostri antenati hanno parlato nel Dharma 

e i Padri Fondatori dove scrivevano di diritti individuali e delle libertà. Franklin non era 

eterosessuale se stesso, impegnato in orge sessuali con uomini e donne, come membro della 

"Hell Fire Club." Orientamento sessuale è nell'anima, la sua metagenica. 
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La più grande libertà per anima è la sua propria liberazione e trasformazione in un perfetto 

veicolo del divino, per portare avanti l'oro nascosto nel profondo all'interno di se stessa. E’ il 

più grande crimine contro l'uomo a negargli ciò che è suo per diritto divino. E piegarlo 

mettendogli le catene alla sua anima. Tutto il male viene fuori di questo. 

 Eterosessuale o omosessuale, ogni uomo è il suo Re. Gli antichi articoli della Regalità lo 

scettro e la corona sono simboli del serpente risorto e della completa trasformazione 

dell'umano al Divino. Benjamin Franklin e gli altri fondatori anche lasciato questo antico 

codice nelle loro immagini. 

Chiunque può sedersi su un trono, ma solo un uomo può incoronare se stesso re. La corona è 

l'alone del serpente risalito di Satana. Il simbolo della libertà ultima e potere da parte del 

illuminazione dell'anima. Questo è il dono di Satana a noi. Libertà vera ed eterna. Ma la 

libertà è per ogni Gentile, perché sua è la libertà dell'anima fino alla realizzazione del proprio 

sé come un Dio. Questo è ciò che è al centro di tutti i veri, diritti umani. 

Io sono degno di raggiungere la luce se nego a mio fratello suo diritto divino alla stessa luce. 

La schiavitù dell'anima è giunta al termine per tutta l'umanità. 
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La Metafisica dell’ Unione Sessuale 

Dell’Alto Sacerdote Mageson666 

      

Gli esseri che noi chiamiamo Dei sono perfetti e oltre il tempo. Essi sono una razza di Siddha 

di Shiva o Maha [Quelli Altamente Perfetti]. L’androgino è lo spirituale del magnetico, non 

letteralmente elettrico. Essi sono esseri completamente divini  [non mortali], che si sono 

prestati a una simbolica scienza di unione e ascensione.  

Dio nel macrocosmo è quintassenza e non un essere letterale. Semplicemente una forza 

cosmica impersonale. Il Logos o Shabda, la parola. 

“il verso 129 implica che la definitiva [qui Shiva] è della natura dello Spazio Cosmico 

[akasha o Vuoto] e l’essenza di Jiva risiede nello stesso Spazio in condizioni  

microcosmiche” – Tirumantiram.  

Dio nel microcosmo è l’umano perfezionato. Che è l’incarnato Shiva. L’incarnata Shabda. 

Questo è anche chiamato Vak in Sanscrito. Uno che ha terminato l’unione ed è diventato oltre 

il tempo. Esseri fatti di energia che è la quintessenza, la prima questione Ermetica. 

Questo è il motivo percui il processo di unione è possibile. Gli antichi nomi degli Dei 

contengono questa comprensione [AUM è altresì il nome di Dio e raffigura l’unione degli 

opposti]. Dio crea nell’8 il numero della quintessenza/mercurio e l’8 forma il simbolo 

dell’unione. L’anima individuale è fatta dello stesso elemento che è chiamata Shiva e questo 

attraverso l’unione di corpo, anima e spirito è raffinata nella stessa energia e cosi diventa 
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Shiva dalla trasformazione del rame in oro. Questo è fatto attraverso il fuoco del serpente. 

Perchè l’elemento di Shiva è oltre il tempo. Noi abbiamo questo elemento di Shiva dentro di 

noi così come il carbone ha il diamante dentro di sè.  Il fuoco di Kundalini è ciò che ci 

trasforma nel corpo del Diamante. 

Lo Zodiaco. 

Il serpente è il simbolo dell’eternità. E lo zodiaco rappresenta il serpente cosmico Ananat. Il 

segno del Grande Lavoro. 

Ofiuco è la tredicesima costellazione che è stata nascosta. Come noi sappiamo ci sono tredici 

gradini per il grande lavoro. Ofiuco significa “colui che tiene il serpente”. 

Il macrocosmo è rappresentato come lo Zodiaco che contiene entrambe le polarità. In molte 

immagini la pietra angolare è il simbolo del grande lavoro l’unione degli opposti che è dove 

si è rivelato il tredicesimo segno. In molti casi la pietra angolare è nella forma dello yoni da 

cui emerge il Dio rinato. In alcune immagini la ruota dello zodiaco ha la sua pietra angolare 

come parte superiore. 

Negli altri il tredicesimo passo appare il logos perfezionato del microcosmo apertamente 

nell’immagine del dio sole rinato che tiene il serpente nel centro dello Zodiaco che è anche il 

posto del sole. La rappresentazione del doppio significato del macrocosmo e microcosmo.  E 

il Grande Lavoro. L’incarnazione del Logos, Shiva. In Oriente Shiva nell’immagine del 

danzatore con 12 braccia nel centro della ruota dello Zodiaco, incoronato da Ananta mostra 

che questo tredicesimo passo è Shiva. 

In Oriente l’animale diretto verso le divinita’ e’ rappresentazione del Vak o del Logos della 

creazione generalmente mostrata come l’immagine fondamentalte del serpente-Dragone 

Virala. Che si manifesta, a seconda dell’ immagine, della testa di Elefante, della testa del 

Leone e cosi via. Nell’ immagine del microcosmo.  

Questo perche’ la testa del Leone-Dragone e’ la lastra di copertura che in Oriente e’ sopra l’ 

occhio del Toro. Non ha la mascella inferiore perche’ e’ il Logos dalla quale scorre tutta 

l’esistenza.  

Quindi non puo’ mai chiudere la bocca e terminare l’esistenza. E’ eterna. L’ intero tempio e’ 

considerato fatto dall’immagine del Virala. E questa immagine, come mostra Danielou in 

occidente e’ l’uomo Verde ed e’ anche mostrato sulla pietra angolare della cappella dei 

Templari a Rosslyn che tratta la stessa cosmologia.   

L’unione degli opposti crea nuovamente l’anima  nel Vak o quintessenza [Shiva] che e’ 

simbolizzata come l’immagine del sole come una manifestazione materiale di questo 

principio. Che e’ descritto come una pietra angolare o una lastra di copertura. Questo e’ il 

motivo per cui lo yoga [unione] e’ pari al nr. 13 nella numerologia sanscrita. 
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Shiva nella sua forma primordiale: il giovane androgino Eternamente divino. 

Tutta l’unione e’ maithuna. 

La parte femminile e’ lo spirito che anima e trasforma il maschile, dentro la perfetta forma 

divina. Nonche’ numerosi sottoragruppamenti di come questa differente polarita’ si manifesta 

dentro l’anima. 

Le Dee sessualmente stanno a cavalcioni sugli Dei in molte immagini dall’Egitto all’India 

come unione e trasformazione della nuova anima. Poiche’ il maschio e’ la forma divina che 

e’ animata e unita dall’energia femminile della creazione.  Che fa risorgere l’individuo in uno 

stato di rinascita. Come il bambino divino e’ anche il Dio rinato che assorbe entrambe le 

polarita’ in una sola. Inoltre, quest’ultimo Shiva e’ il messaggio del maschio e della femmina 

uniti nel primordiale elemento androgino divino. Shiva e’ un giovane sedicenne androgino ed 

eterno che raggiunge nel 7 il numero del completamento. Che e’ il processo di unione 

completato come questo perfeziona l’essere nell’elemento di Shiva. L’ agathodaemon e’ 

l’androgino. Skanda, originariamente, ha sette teste e non sei. Questo e’ in realta’ Shiva. 

Questo e’ il significato del tamburo di Shiva come pure dell’esagramma. 

L’atto di unione dell’anima fu rappresentato dall’unione sessuale degli Dei con le Dee. 

Kama, ai giorni nostri,  e’ raffigurato sui templi Indiani. Ed e’ considerata blasfemia nei testi 

Sanscriti che riguardano la creazione dei Templi se non hanno Maithuna [unione sessuale] 

raffigurata sulle mura del Tempio.  L’intero Tempio e’ costruito secondo il principio 
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dell’unione. Come in tutti gli Yantra [anch’essi templi] sono ugualmente rappresentati. 

 

 
 

Cupido, Kama e i Catari. 

Questo e’ l’origine ed il significato di Cupido che era originariamente rappresentato non 

come lo e’ oggi ma come il agathodaemon [un altro nome per Dioniso] alla fonte. Il 

sedicenne divino androgino, Eros o Cupido e’ il Dio al centro dei piu’ primordiali misteri 

dell’antica Grecia. 

“ Nella mitologia classica, Cupido (in Latino Cupido significa “desiderio”) e’ il Dio del 

desiderio, amore erotico, attrazione e affetto. E’ spesso raffigurato come il figlio della Dea 

dell’amore Venere, ed e’ conosciuto in latino anche come Amor. La sua controparte greca e’ 

Eros. 

“Kamadeva e’ un nome di Vishnu nel Vishnu Purana e nel Bhagavata Purana e di Krishna 

cosi come di Shiva. E’ il nome dell’autore del lavoro in Sanscrito Prayaschita padyata. Kama 

e’ anche un nome usato per Agni”. 

Come mostrato altrove da questo link sotto, quelli sopra gli Dei sono gli stessi Dei 

primordiali originali e hanno subito secoli di adattamento e diffusione culturale. 

topic217.html 

 

“Kamadeva é rappresentato come un giovane, bellissimo uomo alato con la pelle verde [mia 

nota: il blu e il verde sono usati in maniera intercambiabile] che brandisce arco e frecce. Il 

http://josministries.prophpbb.com/topic217.html
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suo arco é fatto di canna da zucchero con corda di api mellifere, le sue frecce sono decorate 

con cinque tipi di flagranze floreali. I cinque fiori sono fiori dell’albero di Ashoka, fiori di 

loto bianchi e blu, pianta Mallika (jasmine) e tre fiori di Mango”. 

Kamadeva é l’anima rinata, Cupido é un’ortografia latina di Kama [il nucleo del latino e’ 

sanscrito]. Ed é il divino androgino. Il suo nome latino é anche Amor. Che é l’Amore 

venerato dai Catari che glorificavano l’amore.  

Amore come scrisse Evola significa anche Amrita: 

“Amrita (Sanscrito: अअअअ; IAST: amṛ ta) é una parola Sanscrita che significa letteralmente 

“Immortalitá”, ed é spesso riferita, nei testi, al nettare. La prima volta che apparve questo 

termine fu nel Rigveda dove era uno dei sinonimi di “soma” che é una bevanda che conferiva 

l’immortalitá come gli Dei”.   

L’arco e le frecce sono la le spine e l’aspetto penetrante del serpente con il prana-mantra, il 

mantra energizzato. Nei miti Orientali, prima che una freccia venisse scoccata viene sempre 

recitato il mantra per darle potere di distruggere l’asura. La sporcizia. Che nel Siva Purana é 

descritta come una sorta di esplosione atomica [solare] che distrugge l’asura totalmente e le 

loro tre citta’. Che porta l’unione dell’anima e la liberazione. La punta della freccia riguarda 

inoltre il potere A, questo potere che si muove su per la colonna vertebrale. L’A riguarda la 

parola/Shiva. AUM é l’unica lettera del mantra perche’ e’ un’estensione di A. Anche le ali 

rappresentano l’ascensione dell’anima. E il colore blu o verde é quello purificato. Il colore 

dato all’elemento dell’etere blu in Sanscrito significa purificato in Inglese.      

L’arco di Shiva é descritto come assomigliante ad un arcobaleno nell’immagine di un potente 

serpente con sette teste. Ed é anche chiamato il sentiero del sole del sud. Shiva é citato come 

se tenesse sempre l’arco. L’arcobaleno viene dall’arco di Ra, la celestiale nave solare di Ra. 

Dove la chiglia é la colonna vertebrale. Quindi le navi del Drago.   

La forma del cuore si vede nei testi yogi é dove i canali rosa e bianco si incontrano nella testa 

e dove, secondo quanto affermano i testi, si raggiunge l’unione con la risalita del serpente. 

Questo simbolo del cuore é una versione ridotta del serperte Cobra con il suo cappuccio 

aperto. Che rappresenta la stessa cosa.   Parte di questo simbolismo é l’unione dei due 

emisferi che si presenta. Questo é il motivo che tutti i testi antichi fanno riferimento al cuore 

come al centro dell’intuizione, la ghiandola pineale nella testa. Il loro accenno ai meandri del 

cuore é lo stesso. Il cuore rappresenta lo Yoni e la freccia il Phallus univa il simbolo di 

unione. Il piú alto simbolo della piena unione dietro all’elevazione del serpente.     

Su questo livello l’androgino é l’unificazione dei tre canali attraverso l’innalzarsi del 

serpente. La freccia rappresenta anche il fissarsi di questo potere che e’ anche visto come 

Krishna che viene crocifisso all’albero sacro attraverso frecce in una antica versione della 

storia. 

Krishna é la personificazione del serpente Ananta. Del quale egli, come Vishnu, é mostrato 

innalzato. L’albero é la colonna spinale e i centri energetici lungo di essa con i rami sono i 

canali Nadi. 
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Kamadeva come il Dio di amore, questo amore sta parlando dell’energia Shakti. La 

Kundalini. L’amore Cataro é dal sanscrito Amrita, il nettare dell’immoralitá. Questo é 

generato nei chakra quando kundalini li penetra quando sale. E come questo nettare provoca 

la perfezione delle anime. Questo é perche’ Cupido o Kama spara frecce che provocano in 

uno la sperimentazione  dell’amore [immoralitá]. Dalla trasformazione dell’anima 

nell’elemento primordiale di Shiva.    

Questo mostra che l’amore che i Catari veneravano era immorale. Il Divino Amore o Amrita 

é l’energia generata attraverso gli esercizi [Tapa] che unifica e trasforma l’anima in Shiva. 

Kama é Shiva nelle prime immagini. Questo é immagazzinata nell’immagine di Kama che é 

anche conosciuto come Dioniso, Krishna e Shiva. 

Questo é il motivo per cui Krishna significa “Blu Nero” il colore della quintessenza. Krish 

significa “la cultura del Dio Shiva”. Shiva é la quintessenza come é detto nel Tantra. Shi e 

Va. Maschile e Femminile che si uniscono insieme e generano l’individuo in un’anima rinata, 

il principio della quintessenza. 

Dioniso. É chiamato il Secondo Zeus perché é il rinato e perfetto Dio. Proprio come Skanda é 

chiamato il Secondo Shiva per la stessa ragione. I Greci attraverso la loro registrazione che 

conferma la prova archeologica. Venivano dritti da Helladive cui ció che é stato lasciato dello 

Sri Lanka di oggi [che ancora adorano Shiva]. L’originale forma di Zeus-Dioniso é il Dio 

Korous nel periodo primordiale Greco prima della distruzione della loro civiltá al tempo della 

fine di Creta.  Che segna il loro declino e la perdita di conoscenza culturale come 

commentano i resoconti egiziani. E i tardi greci lo hanno mostrato. Korous venne piú tardi 

conosciuto come Zeus-Dioniso. Korous é mostrato nudo e colorato di blu, il simbolo della 

rinascita come un giovane di 16 anni e ha anche una moglie, Radha, che suona il flauto ad un 

toro sacro in compagnia di dodici vacche [i dodici Gana di Shiva ed il sacro toro]. Questo 

descrive anche Shiva che é anche chiamato Kamadeva e che si unisce sessualmente con le 

16.000 mungitrici ed il suo Gopi. Anche Radha, la sua sorella per metá [l’altra meta’ 

dell’anima]. Nel Kamasutra vediamo qualcosa di importante:  

“In modo tale che attraverso un’inversione sessuale al fine di conquistare Krishna, Radha 

sfoga audacemente il conflitto della copulazione invertita”.  

Questa é la stessa immagine come da un’altra parte della sessualitá della Dea [come per 

Shiva e Shakti] supporta il Dio per portarlo a vivere attraverso la trasformazione 

nell’androgino divino.  

La posizione nel Kama Sutra corrisponde al concetto spirituale di unione dell’anima. Essi 

hanno un nocciolo esoterico. Come ne fanno menzione i testo dei commentari.  

La stella a sei punte é il simbolo dell’unione e perfezione dell’anima. É il triangolo in alto lo 

Yoni che si unisce con il triangolo in basso il Fallo per generare l’anima rinata attraverso la 

maithuna interiore. L’immagine degli Dei e naturalmente della loro unione sessuale si forma 

nel diagramma geomantico o yantra che descrive i passi della scienza dell’unione dell’anima. 
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L’unione sessuale della Dea che monta il Dio é semplicemente un altro modo di raffigurare 

l’esagramma.  

Questo é l’idea del giorno di San Valentino. Era conosciuta  per essere stata una festivita’ 

pagana a Roma e pertanto ovunque ad un certo punto. 

Krishna é alla base é Shiva nel Nord del quale ho mostrato in altri articoli. Quando torniamo 

indietro a Korous nella Grecia primordiale, possiamo vedere questo chiaramente. Ci sono 

ancora antichi pietre di Linga Serpentina in tutta la Grecia dai loro sacri centri Pagani.  

Dioniso come gli Egiziani che i Greci entrambi dichiarano e’ Osiris in Egitto e la rinata Osiris 

attraverso l’unione del Dio e della Dea. E’ Hari Krist [Krishna][non Horus]. Chi é raffigurata 

nell’immagine lo stesso come Shiva-Krishna in Oriente.  Higgin afferma che il Dio in Irlanda 

che é anche conosciuto come Dioniso-Shiva altrove é chiamato tra i nomi, Krishna dagli 

antichi Irlandesi. L’immagine popolare di Hari [Horus] lo mostra anche come un androgino. 

Quando l’esercito Greco si fermo’ in Sri Lanka navigando verso il ritorno dopo la fine della 

campagna di Alessandro. Essi venerarono apertamente Shiva-Skanda come Zeus-Dioniso.  

La Bibbia, nel libro della Rivelazione apertamente afferma che S. e’ il Dio Zeus-Dioniso.  

Rivelazioni 2:12 "Peragamos. Dove é il trono di S." 

Peragamos era dedicato al Dio Zeus [Dioniso] e l’altare del Dio era anche il trono di Dio. 

Kama vuol dire Sesso e Kama e Yofa vuol dire la stessa cosa: 

Qualche volta é intenzionalmente dimenticato che Kama vuol dire sesso e unione come lo 

yoga attualmente vuol dire unione sessuale o sesso da solo. L’intera cosmologia della scienza 

yogica é mostrata attraverso il sesso. L’antico simbolo dell’unione della Natura Divina é il 

pene eretto [Lingam] dentro una vagina [Yoni]. Il seme maschile o energia si mischia con 

l’uovo femminile; il femminile fa cadere l’energia dentro l’utero cosmico della creazione e 

genere il terzo potere o il bambino divino dell’anima di Dio. E nove mesi dopo il bambino 

emerge dall’utero cosmico, lo Yoni, come un Dio generato. L’eterna gioventu’.        

Il Dio é sempre mostrato emergere da uno Yoni con I quattro angoli intorno a lui. Il dio é 

Kama [Shiva]. I quattro angoli sono gli elementi con Kama che e’ l’elemento primordiale. 

Questo c’e’ ancora nella carta il Mondo dei tarocchi.  

I Buddhas nel famoso tempio della montagna di Java [buddhaya é questo stesso elemento] ci 

sono settantadue di queste statue ognuna dentro ció che é chiamato l’utero di produzione. 

Settantadue aggiunte a nove il numero della fine e della rinascita.   

Shiva é il Buddha primordiale prima della corruzione del presente: topic175.html 

 

Tempo 

http://josministries.prophpbb.com/topic175.html
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La caduta nei misteri e’ la perdita di questa unica unione interiore, che risulta nella 

manifestazione di dualita’ nel mondo. 

[anima]. Questo é il motivo per cui il numero 2 é profano nei Misteri come quelli di Pitagora 

[che era un concetto dell’unione non una persona se il nome significa serpente]. Pitagora lo 

modifico’ in un debole di Demetrio, dopo la sua morte. Per questa ragione.  

Qualcosa di possible da considerare. 

Non c’era alcun Big Bang. L’universo é sempre esistito sul livello che é chiamato Shiva é la 

Shabda il sottile elemento = suono che é oltre il tempo. Questo é a causa del tempo e 

dell’esistenza materiale che viene generata da una forza di gravita’ che e’ una forza espansiva 

elettrica e una forza di contrazione magnetica. 

Il fisico Russell scrisse su questo universo elettrico. L’essere perfetto é anche chiamato la 

Shabda nei testi.  

Questa doppia polarita’ viene dalla forza primordiale in una manifestazione differente o 

materiale. L’unione della stessa polarita’ genera all’interno e ricade nella stessa, la Shabda. 

E’ come un’inversione del principio che causa la forza del tempo. E cosi uno lo trascende.La 

Shabda.  Quindi il nostro Dio nei misteri é chiamato il distruttore del tempo di continuo.  Che 

é la liberazione dal karma che e’ la forza del medesimo tempo. Karma significa anche azione 

che puó essere considerata l’azione delle due forze che causa il tempo.  

L’essere primordiale é uno che é fatto della stessa energia attraverso l’unione dell’anima. 

Questa é la Tradizione Primordiale nel suo significato piú importante. 

Il sacro ruolo dell’omosessualita’ 

Nella primigenia forma dei misteri, l’omosessualita’ e’ usata per esprimere questa scienza 

metafisica naturalmente. Persino sulle mura del tempio. 

L’omosessualita’ era considerato il terzo sesso nel mondo antico. Il Kama Sutra fa 

affermazioni in accordo a questo. Ci sono anche atti omosessuali mostrati sulle pareti dei 

templi che riguardano alla Maithuna nel senso cosmologico. 

Originariamente la metafisica del sesso é basata sull’unione interiore delle anime nel sacro 

androgino o terzo sesso principale. L’eterosessualitá non era importante a questo livello. 

Come la falsa religione cristiana e la sua radice ebraica. Chi fa sesso eterosessuale, sacro solo 

se basata sulla profana, materiale procreazione di figli anche in questo caso fatto orribilmente 

in violazione di tutte le leggi sacre e spirituali e cosi diventa profano.  La procreazione di 

bambini nella tradizione Pagana era fatta secondo corrette leggi metageniche, tempi 

astrologici e rituali spirituali per la favorevole creazione di un bambino spirituale.  Come 

sono necessarie conoscenze per esercitare il cosiddetto S dai giudeo-cristiani. La variazione 

eterosessuale della Maithuna é contenuta nel residuo del rito del matrimonio [preso dal 

mondo Pagano].   Ma é cosi degradato dal Cristianesimo che ha perso il suo principio 
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metafisico. I matrimoni erano una parte di tale organizzata legge metagenica che include la 

carta astrologica.  

Come un richiamo l’inedito Kama Sutra ha intere sezioni devote all’amore e al sesso 

omosessuale. E’ anche menzionato il matrimonio omosessuale come parte della tradizione 

Primordiale. Esistette finché il programma ebreo non lo  distrusse.  

I Templari che praticavano la tradizione primordiale «Sa» scelsero di raffigurare due 

cavallieri maschi su un singolo cavallo per mostrare questo principio. Questo é collegato al 

perché i piú vecchi misteri che di Shiva sono considerati essere omossessuali in natura questo 

é allegorico. L’omosessualita’ é due dello stesso sesso fisico ma insieme mostrano la polarita’ 

metafisica dentro l’anima che si uniscono dentro lo stesso essere fisico. L’omosessuale é il 

terzo sesso tutto questo insieme mostra l’androgino.  

Skanda [mia nota Shiva]. É il protettore degli omosessuali che sono considerati esseri 

privilegiati e positivi. – Alain Danielou. 

Il cavallo é anche il simbolo del potere del Serpente. Nessuna chiesa scelse l’immagine dei 

Templari per accusarli di omosessualitá.  

Quindi tutto questo mostra il principio androgino. Cosi come l’unione sessuale non crea 

persone ed e’ basata sul terzo sesso. Essa esalta il piú alto principio metafisico della 

Maithuna.  Attaccando l’omosessualita’ gli ebrei [il nucleo del programma abramitico che é 

la ragione per cui l’omosessualitá é odiata] stanno attaccando la conoscenza fondamentale 

della Maithuna e l’essenza divina. Questo principio fu sempre mostrato come unione 

sessuale. Un altro esempio e’ che il Dio rinato é sempre bisessuale. Per questo proposito 

l’unione degli opposti. Il Transessualismo fu anche sacro come fosse considerato insieme 

all’omosessualitá il terzo sesso. Che incarna la cosmologia del Divino. 

Shiva é il terzo sesso, il divino androgino. 
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La verità sul Talmud 

dell’Alto Sacerdote Jake Carlson 

 

“Gesú Cristo”, “Cristiani” e “Cristianesimo” non vengono quasi mai menzionati nel Talmud, 

nonostante errori di traduzione che sono disponibili per i Cristiani delusi che credono che il 

Talmud sia una cospirazione contro Cristo e la Cristianitá. La veritá é che il Talmud é una 

cospirazione, ma é una cospirazione contro la gente Pagana [Gentili] nel mondo.  

Nonostante la confusione che i Cristiani hanno fatto per secoli sul passaggio nel Talmud che 

apparentemente é blasfemo nei confronti di Cristo, il personaggio Gesú di Nazareth si 

suppone sia menzionato solo una volta nell’ultima edizione del Talmud, ed é citato “Non 

sono venuto per distruggere la Legge di Mosé” (Matteo 5:17)  

Non c’é nulla di anticristiano su Cristo nel Talmud. Comunque, gli incapaci membri di fede 

Cristiana insistono nel dire che il Talmud contiene numerosi richiami blasfemi verso Gesú e 

la religione Cristiana. La veritá é che “Gesú” e “Yeshua” erano nomi ebrei molto comuni 

durante l’epoca in cui l’immaginaria vita di Cristo si suppone abbia avuto luogo.  

Alcune fonti dicono che I riferimento all’uomo chiamato ‘Gesú” o “Yeshua” esistono o verso 

l’anno 100 A.C. o 100 D.C. il che, secondo la tradizione Cristiana, non é la data di nascita del 

Cristo dei Vangeli. 

Molti Ebrei non credono in Gesú Cristo perché sanno che é finzione e che loro hanno 

inventato questo personaggio ebreo per i Gentili affinché strisciassero come inutili 

“peccatori”, e per prepararli all’avvento del Messia ebreo ufficiale che unisca gli ebrei nel 

mondo, porti il giudizio e la dannazione sulla gente Ariana, e renda schiavo il resto 

dell’umanitá Gentile.    

Poiché gli Ebrei hanno inventato la “religione” Cristiana rubando dai Pagani Ariani di quel 

periodo in tutto il mondo, il Cristo dei Cristiani, nonostante gli Ebrei attraverso la razza, 

hanno dato finti personaggi Gentili al fine di gettare scompiglio sull’inconscio collettivo dei 

Gentili. 

Oggi ci sono ebrei che asseriscono di non voler distruggere il Cristianesimo per sostituirlo 

con il Comunismo Globale. Se ci fosse anche il benché minimo granello di veritá nel 

sostenere che gli ebrei  vogliano smettere di promuovere e veramente “distruggere” il 

Cristianesimo, sarebbe solo perché gli elementi pagani che il Cristianesimo ha rubato sono 

sopravvissuti al loro uso ed é richiesta una piú drastica teocrazia.  

L’obiettivo ebreo che c’é dietro al voler implementare il Comunismo Globale é esercitare la 

definitiva rimozione di tutta la conoscenza spirituale che era contenuta in tutte le religioni 

Pagane (Gentili).  

Il Cristianesimo non é mai stato nulla di piú che un progetto per il Comunismo Globale. [Gli 

ebrei hanno preso di mira gli Stati Uniti d’America per il Comunismo Ebreo, e gli USA 
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hanno piú ebrei che chiunque altro. Se noi popolazione Gentile non ci svegliamo, saremo tutti 

in pericolo senza alcuna speranza di sopravvivenza]. 

Una fazione degli ebrei finge di essere contro la “Trinita’” Cristiana, che e’ in realta’ una 

pseudo trinita’ ebrea che consiste nel “ Dio Padre “,“ Figlio di Dio” e “Spirito Santo di Dio”. 

L’altra fazione di ebrei ammettera’ che un Cristiano che adora questa “Trinita’” non puo’ 

essere messo a morte per “idiolatria”, perche’ la versione ebrea delle “Tre-persone-in-un-

Dio” non e’ “idiolatria”, poiche’ questi gentili stanno continuando ad adorara il dio ebreo.    

Nel libro della Rivelazione nella Bibbia Cristiana, Cristo ammette che egli e’ 

Yahweh/Jehovah.  “ Io sono l’ Alfa e l’Omega, l’inizio e la fine, disse il Signore, che e’, e’ 

stato e sta per arrivare, l’Onnipotente” (Rivelazione 1:8) Gesu’ disse che egli e’ il “dio” di 

entrambi il Vecchio ed il Nuovo Testamento.  Nonostante il modo di alcune fazioni della 

Comunita’ ebraica odia che si ricordi che Gesu’ e’ un ebreo, essi sono pro-cristiani per i 

Gentili, poiche’ il Cristianesimo era stato creato per sostituire S e il Paganesimo.  Gli ebrei 

inventarono la “religione” cristiana un momento prima che il Paganesimo diventasse 

politicamente corretto. Il Paganesimo era sinonimo di S., e per coloro che hanno gli occhi, i 

due sono ancora identici. La Wicca ed il neo-paganesimo sono contraffazioni e corruzioni 

ebree (Kosher) del vero paganesimo, che e’ di S.    

Il Cristo Gesu’/Yeshua della Bibbia Cristiana non e’ chiaramente il “Jesus/Yeshu” che e’ 

“preso in giro” nel Talmud.  Il contrario non e’ molto convincente, poiche’ non ci sono 

abbastanza corrispondenze parallele tra Yeshu e Cristo. Il Nuovo Testamento e’ per il 

Cristiano proprio come la Torah e il Talmud per l’ebreo. Ho letto libri e pagine web su pagine 

web che si lamentano sulle “contaminazioni Giudaiche del Cristianesimo”, come se il 

Cristianesimo possa essere Gentile e non ebreo. 

Gli ebrei inventarono il Cristianesimo PER I Gentili e nessuno e’ escluso dalla verita’ che 

ogni singolo livello della Cristianita’ e’ degli ebrei. AH fece l’osservazioneche “Il 

Cristianesimo e’ la piu’ grande menzogna che gli ebrei hanno mai raccontato all’ umanita’ ” 

[1].   

Il sobillatore ebreo del Cristianesimo, Paolo di Tarso, sostiene quanto segue a proposito degli 

ebrei e di Gesu’/Yeshua: “Il popolo di Dio [gli ebrei] sono santificati attraverso il nome di 

Yeshua e dello Spirito Santo” [2]  

Mi aspetto che gli Ebrei ed alcuni Cristiani non-Ebrei si “strappino i capelli” per questo, ma 

dobbiamo esaminare due importanti, presunti riferimenti codificati a “Gesu’” nel Talmud al 

fine di provare quanto hanno detto fino ad oggi.     

1) Sanhedrin 106b “Un settario disse a R.Chanina: Sai quanti anni aveva Balaam? 

[R.Chanina] replico’ : Non e’ scritto, comunque, poiche’ egli dice (Salmi 55:24)” Uomini di 

spargimenti di sangue e ingannati non vivranno la meta’ dei loro giorni...” egli aveva 33 o 34 

anni.  [L’eretico] disse: Hai detto bene, ho visto la Cronaca di Balaam ed in esso si dice “a 33 

anni Balaam l’ingenuo venne ucciso da Pinchas (Phineas) il ladro”. 

Qui c’e’ un commento Ebreo su questo passaggio: 
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… “ E’ impossibile immaginare che un Cristiano volesse chiedere ad un Ebreo quanti anni 

avesse Gesu’, e richiama il Vangelo delle Cronache di Balaam o che Ponzio Pilato, che non 

e’ mai menzionato, nemmeno una volta, nell’intera letteratura rabbinica. Potrebbe riferirsi a 

Pinchas il ladro. Il settariano fa semplicemente riferimento a un membro della setta Gnostica 

che stava esaminando se Chanina potesse rispondere ad una domanda che non trovava 

risposta nella Torah. Le Cronache di Balaam era un libro apocrifo su Balaam. Questi libri 

adottano sempre un atteggiamento sfavorevole ai patriarchi ed ai profeti ed era possibile che 

Pinchas della Bibbia venisse chiamato in essi Pinchas il ladro” [3]    

2) Talmud Gittin 56b-57a "[Onkelos Bar Kalonikus] richiamo’ Balaam dalla morte. 

[Onkelos] chiese: Chi va onorato in questo mondo? [Balaam] replico’ : Israele. [Onkelos 

chiese:] Che en pensi di unirci a loro? [Balaam] replico’ (Deuteronomio 23:7) ”Non dovrai 

cercarela loro pace o benessere tutti i tuoi giorni” [Onkelos] chiese: Qual e’ la tua punizione? 

[Balaam rispose]:  l’ebollizione dello sperma.  

[Onkelos] richiamo’ Yeshu dalla morte. [Onkelos] chiese: Chi va onorato in questo mondo? 

[Yeshu] replico’ : Israele. [Onkelos chiese:] perche’ non unirci a loro? [Yeshu] replico’ : 

Cerca cio’ che c’e’ di buono in loro. Non cercare cio’ che hanno di cattivo. Chiunque li 

tocchera’ sara’ come se si fosse toccato la pupilla del proprio occhio. [Onkelos] chiese: Qual 

e’ la tua punizione? [Yeshu rispose]: ebollizione degli escrementi. Quindi il maestro disse: 

Chiunque prendera’ in giro le parole dei saggi sara’ punito con l’ebollizione degli 

escrementi”.   

Qui il commento Ebreo di questo passaggio: 

“Qui vediamo una storia del famoso convertito Onkelos che, prima di convertisri, utilizza la 

magia nera per parlare con famosi criminali  della storia e chiedere loro se la loro malvagita’ 

li avrebbe salvati nel mondo che verra’. In entrambi i casi (esiste un terzo caso in cui Onkelos 

richiama altresi’ Tito) il peccatore viene punito terribilmente dell’oltretombamentre Israele 

viene premiato. Presumibilmente questo aiuta a convincere Onkelos a convertirsi al 

Giudaismo.     

Come abbiamo spiegato altrove, Yeshu non e’ il Gesu’ del Nuovo testamento, Egli e’ piu’ 

probabilmente un importante settariano degli inizi del I Secolo A.C. che  devio’ dalla 

tradizione rabbinica e creo’ la sua propria religione unendo il Paganesimo Ellenistico con il 

Giudaismo.  Mentre Yeshu potrebbe essere il proto-Gesu’ alcuni scolari puntano ad ispirare i 

primi Cristiani, egli non e’ assolutamente l’uomo che fu crocifisso a Gerusalemme nell’anno 

33 D.C. [4] 

Il “Yeshu” che fu maledetto nel Talmud potrebbe essere stato un Dio Pagano che gli Ebrei 

rubarono al fine di inventarsi piu’ tardi il mito di Cristo. Ci sono diversi parallelismi tra la 

vita del nostro Dio Ariano Dioniso [S.] e il finto, contraffatto Ebreo, Gesu’ Cristo.  

“ Quindi il Talmud e’ inutile come fonte non-Cristiana per dimostrare la storicita’ della 

storiella del vangelo e non aggiunge altro accettabile materiale per la nostra ricerca al fine di 

trovare di fosse Gesu’” [5].   
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Nella Storia di Dioniso si trovano non solo  queste corrispondenze di vario significato ai 

personaggi biblici e al mito di Cristo, ma anche un’apparente spiegazione della storiella di 

Gesu’ Ben Pandira, Pandera o Panthera, che molti supponevano si riferisse allo “storico 

Gesu’”.  Questo Gesu’ o Joshua Ben Pandira si trova solo nel Talmud. Nella storia di Dioniso 

o Bacco, il dio e’ rinato come uno dei gemelli  allattato da una pantera femmina, quindi il suo 

titolo “figlio di una pantera”, lo stesso come “Ben Panthera”.  Come il “Dio di Nysa”, 

Dioniso venne dall’Egitto, e il suo soprannome  era IHE, o IES in Latino, quindi, “Jesus Ben 

Panthera” potrebbe riferirsi a Dioniso. “Jesus Ben Pandira” non e’ il Gesu’ del vangelo. [6] 

Conclusione: Gli ebrei hanno rubato dalla nostra cultura ariana e corrotto il messaggio 

spirituale che c’e’ dietro i nostri insegnamenti Pagani. Il Cristianesimo e’ vicino ad aver 

completato la sua missione di rimuovere la conoscenza spirtuale Pagana e sostituirla con 

FECCIA ebraica. Con quella poca conoscenza spirituale rimasta per coloro che sono 

abbastanza sensibili per trovare questa conoscenza, gli ebrei NON stanno giocando. Essi 

vogliono rinforzare la Legge Noahide (Comunismo Globale) ed anche uccidere i gentili che 

che servono bene gli Ebrei. Sveglia, gente!   

Riferimenti: 

[1] http://usminc.org/hitler.html 

[2] The Noahide Laws: Understanding Humanity's Obligation To God by Joyce J. Toney 

[3] http://talmud.faithweb.com/articles/jesus.html 

[4] http://talmud.faithweb.com/articles/jesus.html 

[5] Who Was Jesus? Fingerprints of the Christ by D.M. Murdock 

[6] The Suns of God: Krishna, Buddha, and Christ Unveiled by Acharya S 

666/88!! 

Alto Sacerdote Jake Carlson 

http://www.joyofsatan.com 
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La Verità sugli omosessuali nella Germania Nazional- 

Socialista 

Dell’Alto Sacerdote Jake Carlson 

“E’ luogo comune dire che i pregiudizi antigay sono un’atteggiamento medievale Cristiano”.  

Sebbenes sia vero che tali pregiudizi si siano certamente espansi e rinforzati crudelmente 

nell’etica medievale Cristiana, l’omofobia comunque cominciò molto tempo prima di Cristo e 

dei Padri della Chiesa, ed è espressamente Giudea o Ebrea”.     

Una storia di omofobia 

In aggiunta a questo, le origini della vergogna e condanna dalla nudità del corpo umano è un 

prodotto degli ebrei. Essi non possono creare. Essi copiano tutto e poi lo rigirano e lo fanno a 

propria immagine, come la promozione del miscuglio razziale, l’omofobia e la circoncisione, 

tanto per nominarne alcune. Non c’è NULLA che possa essere trovato nell’antico mondo pre-

Cristiano/Satanico che condanna l’omosessualità. Il corpo nudo è anche considerato sacro, 

alla stregua del sesso e della sessualità. 

La beffa ebrea del Cristianesimo. 

È ben noto e fatto documentato che Hitler e molti dei gerarchi Nazisti erano profondamente 

coinvolti nell’occulto e fecero tutto quanto fosse in loro potere per distruggere il 

Cristianesimo. In ogni momento che essi sembravano “Cristiani” fu solamente quando le 

chiese cristiane stavano dominando e i Nazisti dovevano tenerle in loro potere attraverso la 

diplomazia e chiacchiere quando non avevano altra scelta. 

Comunque, questo non è come sarebbe rimasto. Se i Cristiani, inclusa la variante del 

“cristianesimo positivo”, fossero stati ancora in giro dopo la guerra, i Nazisti li avrebbero 

liquidati, come avrebbero perso il loro utilizzo.   Questo da spunti di riflessione per coloro 

che subirono “Identità Cristiana” che è un altro movimento ebreo e programma di 

decadimento. 

L’omosessualità ha le sue radici nel Satanismo/Paganesimo Pre-Cristiano. E’ anche noto che 

l’anti-omosessualità ha le sue radici nel Giudaismo, nel Cristianesimo e nell’Islam. Cosa ebbe 

personalmente da dire Hitler sul Cristianesimo? Egli disse molte cose, ma qui una frase che è 

difficile da trovare:  

"Schiaccerò il Cristianesimo sotto i miei stivali come un rospo velenoso” – Adolf Hitler. 

Azioni cristiane per Israele. 

Queste affermazioni di per sé la dicono lunga.  In realtà, i “liberali” e i Cristiani “giusti” si 

assomigliano, che avrebbe mai considerato di provare a dipingere Hitler come un Cristiano 

avrebbero incontrato la propria morte dopo la fine della II Guerra Mondiale. Hitler era un 

Satanista sinceramente dedicato, che provava a ripristinare il Satanismo, che ha le sue radici 

nel Paganesimo Pre-Cristiano.   
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Gli “ebrei liberali” che FINGEVANO (si, fingevano) di servire diritti per gli omosessuali 

amavano dire che gli omosessuali dovevano assumersi la piena responsabilità per le speciali 

persecuzione da parte dei Nazisti. Molti degli Ebrei Sionisti ammetteranno prontamente che i 

Nazisti non avrebbero preso di mira gli omosessuali per il solo fatto di essere omosessuali. 

Gli “ebrei liberali” e gli ebrei Sionisti sono attualmente amici e alleati gli uni degli altri, 

giocano con il piede in due scarpe, cosi che da qualunque parte stiano i “goyim” (non Ebrei), 

entrambe le parti tengono in pugno gli esseri umani che vedono come bestiame. Per questo 

sermone, la concentrazione è sulle bugie “liberali” che dicono che i Nazisti prendevano di 

mira gli omosessuali come un gruppo o una classe per speciali o specifiche persecuzioni. 

La verità è che è molto rato che una persona omosessuale oggi venga perseguitata dai Nazisti. 

Gli ebrei amano mostrare foto in bianco e nero di centinaia di uomini che stanno in piedi in 

fila nei campi di lavoro, come Buchenwald e Dachau. Ciò che gli Ebrei tralasciarono fu che il 

simbolo del “triangolo rosa” fu dato a tutte i tipi di persone -  vale a dire oppositori politici 

del Terzo Reich e *tutti* i comportamenti di crimini sessuali.  I maniaci sessuali,  gli occhi 

dei Nazisti non erano sull’omosessualità, ma criminali, violentatori e molestatori di bambini.   

Il “Paragrafo 175” fu una legge che venne usata contro i gay dal 1871, esattamente 62 anni 

prima che Hitler andasse al potere. Nonostante la pressione delle Chiese Cristiane, Hitler ed 

Heinrich Himmler fecero cambiare questa legge, eliminando la parola “innaturale”, ed 

applicarono questa legge come un ombrello per tutti i politici che erano nemici spirituali del 

Terzo Reich, come i Cristiani, i Comunisti e tutti i tipi di criminali e coloro che era stato 

provato avessero legamo con l’Internazionale Ebraica. 

La verità dietro il mito delle persecuzioni Naziste di omosessuali. 

Magnus Hirschfeld fu un importante omosessuale ebreo anti-Nazista a attivista per i diritti 

gay. Molti omosessuali  andavano da lui. Hirschfeld, che era in corsa per la World League of 

Sexual Reform aveva oltre 130.000 membri in Germania, solo. Egli aveva una connessione 

mondiale con comunisti, altri ebrei e un sacco di nemici del Terzo Reich.   Gli omosessuali 

che *furono* perseguitati erano quelli schierati con i comunisti e/o sospettati di avere 

collegamenti con l’Internazionale Ebraica. Quindi le ben note “liste rosa”,  quando nel 1935, i 

Nazisti fecero una repressione di molestatori sessuali e di coloro che fa provato avessero 

collegamenti con il nemico. 

Perché i Nazisti elaborarono le “liste rosa”? Nel 1935, un anno dopo la morte del capo delle 

SA (Storm Troopers) Ernst Rohm, che fu un omosessuale dichiarato con migliaia di 

omosessuale nelle S.A.,  c’era un gruppo conosciuto come i “Vendicatori di Rohm”.  I 

“Vendicatori di Rohm” uccisero 155 soldati SS. di Heinrich Himmler e misereo un biglietto 

sui loro corpi dove si leggeva “Vendicatori di Rohm”. Dopo questo, gli omosessuali venivano 

visti con un po’ più di inquietudine a causa del possibile collegamento con i nemici del Terzo 

Reich. Ernst Rohm ebbe oltre 3 milioni di soldati e molti di loro erano omosessuali, ma 

Rohm è stato provato essere un traditore. 

Perché Hitler fece uccidere Ernst Röhm? 
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E’ stato provato a Hitler che Rohm avesse frequentazioni con il nemico e che il Governo 

Francese avesse pagato Rohm milioni di franchi per rovesciare Hitler. Oltretutto, Rohm fece 

diversi interventi per infangare Hitler. Un paio di frasi dicono: 

“ Adolf è un maiale. Egli ci farà qualche concessione. Lui si unisce solo con i reazionari, 

adesso. Adolf sa esattamente cosa voglio. Non una seconda edizione del vecchio esercito 

imperiale. Siamo o no rivoluzionari? Dobbiamo produrre qualcosa di nuovo, non vedete? Una 

nuova disciplina. Un nuovo principio di organizzazione. I generali sono tanti vecchi froci” – 

Maggio 1933.  

“ Se questi borghesi sempliciotti pensano che la rivoluzione nazionale è durata già fin troppo 

a lungo, per una volta siamo d’accordo con loro. È infatti giunto il momento che la 

rivoluzione nazionale si fermi e diventi quella Nazional Socialista. Che gli piaccia o no, noi 

continueremo la nostra lotta – se capiscono finalmente di cosa si tratta – con loro; se non 

vogliono – senza di loro; e se necessario – contro di loro” giugno 1933.  

“Hitler non puó mettermi i piedi in testa  come avrebbe fatto un anno fa; ne sono sicuro. Non 

dimenticate che ho tre milioni di uomini, con tutte le posizioni chiave nelle mani della mia 

gente, Hitler sa che ho amici nella Reichswehr, lo sapete! Se Hitler fosse ragionevole 

risolverei la questione con calma; se non lo fosse, dovrei essere pronto a usare la forza – non 

per amor mio, ma per amore della nostra rivoluzione” – Gennaio, 1934.  

Tutto su Ernst Rohm 

Non solo Rohm ebbe legami col nemico, lui e i suoi uomini stavano pianificando una seconda 

rivoluzione che avrebbe rovinato il partito Nazista Rohm venne giustiziato in quella che é 

comunemente conosciuta come “La notte dei lunghi coltelli” o “operazione Hummingbird” 

alla fine del giugno 1934. 

Dopo la Notte dei Lunghi Coltelli 

Sebbene Ernst Rohm e molti dei suoi uomini che si dá il caso fossero omosessuali ebbero 

rapporti col nemico, gli omosessuali non furono mai presi di mira per persecuzioni speciali. 

Comunque, sotto la direzione di Heinrich Himmler, la discrezione era ora la chiave per gli 

omosessuali.  Questa non era una sorta di punizione, ma era per la loro protezione. Questo 

perché Hitler e Himmler  stavano dalla parte della conoscenza, non voleva dire che il fulmine 

di guerra del popolino cristiano che si era ancora diffuso in Germania non si sarebbe ancora 

lamentato degli omosessuali nel Reich.  Fu a questo punto che Himmler fece una 

dichiarazione pubblica contro l’omosessualitá in cui fu favorevole solo a parole per 

soddisfare i Cristiani che avavano ancora bisogno di supporto. Comunque, come é stato detto 

sopra, questi Cristiani sarebbero morti dopo la guerra, semplicemente per non ritornare alle 

loro radici Pagane, che sono l’essenza del Satanismo.    Questo é altro cibo per le intenzioni 

Naziste oggi che in qualche modo identifica con il Cristianesimo o la cosiddetta “Moralitá” 

Cristiana. 

Al di fuori dei maniaci sessuali, e di coloro che erano colpevoli provati di aver rapporti con 

l’Internazionale Ebraica dal 1933 al 1945, solo 178.000 tedeschi sono stati condannati alla 
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prigione o mandati nei campi di lavoro come Buchenwald o Dachau. Cioé uno ogni 1000 

tedeschi. Tutti gli omosessuali che servirono legittimamente il Reich dal suo inizio fino agli 

ultimissimi giorni della guerra. Questo fu oltre il 90% della popolazione omosessuale della 

Germania e l’altro 10% furono traditori che furono dalla parte di Ernst Rohm o comunisti e/o 

Ebrei.  

Dopo la Guerra. 

Quando gli Alleati “liberarono” la Germania, essi tennero alcuni uomini gay che trovarono in 

prigione li mantennero reclusi mentre essi rilasciarono tutti i prigionieri ebrei. Gli Alleati che 

liberarono gli ebrei sentirono che gli omosessuali meritavano di stare in prigione, poiché 

questa era la Legge per coloro che erano omosessuali nei paesi comunisti e democratici. 

Dopo la guerra, molti omosessuali nazi incontrarono in segretezza gli altri che avrebbero 

dovuto essere consegnati agli ebrei o ai comunisti.  Il comunismo ha letteralmente ucciso in 

massa innumerevoli Gentili e molti omosessuali furono uccisi dai comunisti per nessun’altra 

ragione se non perché questi individui erano omosessuali.  Questa punizione fu emessa da 

Dio e dagli “ebrei giusti” per realizzare quanto scritto nella loro Bibbia e nel Talmud.    

L’Ufficiale presa di posizione di Hitler sull’omosessualitá 

Una volta, ero molto confuse a causa delle informazioni conflittuali inerenti la presa di 

posizione di Hitler sull’omosessualitá, soprattutto con le bugie ebree che Himmler fosse 

realmente contro di essa a causa della questione della popolazione.  Fu in quel periodo che lo 

spirito di Hitler mi contattó e mi disse che egli non ebbe mai alcun problema con esso. Poiché 

ero ancora un pó confuso, Satana mi ha fatto scoprire la seguente frase entro qualche giorno 

dopo la visita di Hitler.  

“Non saró un divertimento viziato per nessuno dei miei uomini. Se gli chiedo il massimo, 

devo permettergli di sfogarsi come ritengono opportuno, non come aggrada a tante vecchie 

femmine di chiesa.  I miei ragazzi non sono angeli.... nemmeno mi aspetto che lo siano. Non 

sono fatto per i santarellini e la Lega delle Virtu’ “. – Adolf Hitler 

Questo dice tutto. Hitler, Himmler e gli altri Gerarchi Nazisti erano troppo occupati con 

l’occulto e a provare senza tregua a distruggere il Cristianesimo per la persecuzione dei gay 

come un gruppo di persone. L’ omosessualità non va contro Natura, ma sicuramente va 

contro il Cristianesimo e tutto ciò che il Cristianesimo e le altre religioni giudaiche come ad 

esempio sostiene l’Islam. Il Cristianesimo e company vanno contro la Natura e sono un 

crimine contro l’umanità e la ragione. 

Adesso, molti gay sono in uno stato mentale in cui sono necessarie alcune serie rieducazioni. 

Le cosiddette “politiche gay” sono diventate Marxismo Sociale. Comunque, una volta i Gay 

erano visti andarsene lasciando la bugia dell’elite “liberale” ebraica ed entrare nella loro, 

l’inorganica ala democratica non li proteggerà più. È nostro dovere come Gentili vale a dire 

la Razza Bianca, ritornare alle nostre radici Sataniche, per rieducare i gay cosicchè tutta la 

nostra gente possa stare insieme, spiritualmente, emozionalmente e politicamente. Quando 

verrà il momento dove non c’è scelta se non la nostra unità razziale – se non possiamo stare 
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insieme, sarà la cigliegina sulla torta dell’ estirpazione della nostra gente, e gli Ebrei, che 

sono i nemici cosmici di Satana, avranno vinto.  

La persecuzione dell’omosessualità non è Ariana. È ebrea.  

**Fonti: 

Adolf Hitler Research Society 

The Pink Swastika by Scott Lively and Kevin Abrams (Scritto da un Cristiano 

Fondamentalista ed un Ebreo Ortodosso – Questo libro è pieno di delusione, ma contiene 

molti fatti storici – tra le righe) 

Gnostic Liberation Front: Homosexuality & National Socialism  (Questo articolo correlato è 

vero in molti modi, ma da un punto di vista della supremazia omosessuale e sfortunatamente 

l’autore simpatizza per il Cristianesimo in un paio di sezioni). 
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2000 anni di omicidi rituali ebrei  

Dell’Alto Sacerdote Jake Carlson 

Gli ebrei lavorano molto duramente per evitare che i Satanisti/Pagani vengano presi in 

considerazione quando parlano dei crimini ebraici contro l’Umanità. La maggior parte delle 

cose per quanto riguarda la verità sugli omicidi rituali Ebrei le troverai maggiormente dai 

Cristiani. Nel Talmud e nei Protocolli dei Savi Anziani di Sion, gli ebrei hanno rimpiazzato il 

termine Gentile (Pagano/Satanista, il cui Dio è Satana) con “Cristiano” e “Cristo”. Come 

l’HP Maxine ha scritto in un sermone su come ingannano gli Ebrei, “Cristiano” è una parola 

in codice per “Pagano/Satanista”. Detto questo, gli Ebrei non stanno blasfemando il loro 

amato Messia Gesù di Nazareth (Ben Yahashua), ma Satana chè è il vero Dio dei Gentili. Ci 

sono milioni di altri casi di omicidi rituali ebrei, ma qui c’è un elenco dettagliato che copre 

dagli anni prima dell’Era Volgare sino al 1932. Satana richiede che i Gentili vedano gli Ebrei 

come dei malati assassini pedofili, per i bastardi bugiardi che essi realmente sono. Quelli che 

leggono questo e ancora non hanno alcun problema con la razza ebrea, hanno un desiderio di 

morte. 

“ sacrifici umani sono oggi ancora praticati dagli ebrei dell’Europa orientale, come è stabilito 

a lungo da Sir Richard Burton nel MS. che gli ebrei ricchi d’Inghilterra hanno circondato il 

cielo e la terra di sopprimere, e dimostra il pogrom sempre ricorrenti contro il quale è fatto in 

modo insensato una levata di scudi da parte di coloro che vivono fra quegli ebrei che sono 

degenerati almeno non cannibali ” – Aleister Crowley 

LA COMPILATION DEGLI OMICIDI RITUALI EBREI DA PRIMA DI CRISTO AL 

1932. 

Il primo degli storici, Erodoto, ci informa sul culto ebreo dei sacrifice umani. Egli scrive: 

“Gli ebrei sacrificano gli umani al loro Dio Moloch”. (Erodoto, Vol. II pag. 45). 

Gli omicidi rituali che dovevano essere trasmessi attraverso gli scritti da prima dell’era 

attuale fino ad oggi erano: 

169 a.C. –  Il Re Antioco Epifane di Siria, durante il saccheggio del tempio di Gerusalemme, 

trovo’ un Greco sdraiato su un letto in una camera segreta. Egli pregó il Re di risparmiarlo. 

Quando inizió a pregarlo, i servitori gli dissero che una legge segreta ordinava agli ebrei di 

sacrificare esseri umani tutti gli anni ad un certo periodo. Essi quindi cercavano uno straniero 

che potevano tenere in loro potere. Lo misero all’ingrasso, lo condussero nel bosco, lo 

sacrificarono, mangiarono la sua carne, bevvero il suo sangue, e gettarono quanto rimaneva 

del suo corpo in un fosso”. (Josephus, Storie Ebree, Contra Apionem)  

418 d.C. – Baronius riporta la crocefissione di un ragazzo da parte degli Ebrei ad Imm, tra 

Aleppo e Antiochia. 

419 d.C. – Nel distretto siriano di Imnestar, tra Chalcis e Antiochia, gli ebrei legarono un 

ragazzo ad una croce in un giorno di festa e lo frustarono a morte (Socrate) 
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425 d.C. -- Baronius reporta la crocifissione di un ragazzo. 

614 d.C. -- Dopo la conquista di Gerusalemme, gli Ebrei acquistarono, per  una minima 

somma di denaro, 90,000 prigionieri dal Re Persiano Re Chosros II e li uccisero tutti nei 

modi piú disgustosi. (Cluverius, Epitome his. p. 386) 

1071 d.C. -- Alcuni Ebrei da Blois crocifissero un bambino durante la celebrazione di Pasqua, 

misero il suo corpo in un sacco e lo gettarono nella Loira. Il Conte Teobaldo trovo’ i 

colpevoli e li brució vivi. (Robert of Mons, Mon. Germ. hist. Script VI 520) 

1144 d.C. –  A Norwich, durante la Pasqua Ebraica, il dodicenne San Guglielmo fu legato 

dagli ebrei locali, appeso ad una croce, e svuotato del suo sangue da una ferita al fianco. Gli 

ebrei  nascosero il suo cadavere nei boschi circostanti. Essi furono sorpresi da un cittadino 

locale, Eilverdus, che fu corretto con dei soldi per stare zitto. Nonostante questo crimine 

fosse diventato noto (Acta sancta, III March, Vol., p. 590). 

1160 d.C. – Gli ebrei di Gloucester crocifissero un bambino (Mons Germ. hist. Script 520) 

1179 d.C. -- In Pontoise, il 25 Marzo prima  della Pasqua Ebraica, gli Ebrei macellarono e 

drenarono il corpo ed il sangue di San Riccardo. A causa di questo, gli Ebrei furono espulsi 

dalla Francia. (Rob. of Turn., Rig.u.Guillel. Amor.) 

1181 d.C. -- A London, intorno a Pasqua, vicino alla chiesa di San Edmondo, gli Ebrei 

uccisero un bambino di nome Roertus. (Acta sanct, III March Vol., 591) 

1181 d.C. -- A Saragoza, gli Ebrei uccisero un bambino di nome Dominico. (Blanca Hispania 

illustrata, tom. III, p. 657) 

1191 d.C. – Gli ebrei di Braisme crocifissero un Gentile che li aveva accusati di rapina e 

omicidio, dopo che essi l’ebbero gia’ trascinato per la cittá. A causa di ció Re Filippo 

Augusto, andó personalmente a Braisme, e ne brució ottanta di loro. (rigordus, Hist. Gall.) 

1220 d.C. -- A Weissenburg, in Alsazia, il 29 di giugno, gli ebrei uccisero un ragazzo, San 

Enrico. (Murer, Helvetia sancta.) 

1225 d.C. -- A Monaco una donna, attirata dall’oro ebreo, rubó un neonato dalla sua vicina. 

Gli ebrei drenarono il sangue dal bambino. Catturata al secondo tentativo, la criminale fu 

consegnata al tribunale. (Meichelbeck, Hist. Bavariae II. 94) 

1235 d.C. -- gli ebrei commisero lo stesso crimine il 1 Dicembre a Erfut. (Henri Desportes, 

Le mystere du sang, 66) 

1236 d.C. -- A Hagenau in Alsazia, tre ragazzi dalla regione di Fulda furono attaccati dagli 

ebrei in un mulino durante la notte e uccisi per ottenere il loro sangue. (Trithemius; Chronicle 

of Albert of Strassburg) 

1239 d.C. – Un’insurrezione generale scoppió a Londra a causa di un omicidio commesso 

segretamente dagli ebrei. (Matthew v. Paris, Grande Chron.) 
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1240 d.C. -- A Norwich gli ebrei circoncisero un bambino Gentile e lo tennero nascosto nel 

ghetto per crocifiggerlo in seguito. Dopo una lunga ricerca, il padre trovó suo figlio e riportó 

tutto al Vescovo Wilhelm di Rete. (Matthew v. Paris, op. cit. V. 39) 

1244 d.C. – Nel cortile della chiesa di San Benedetto a Londra, il cadavere di un ragazzo fu 

trovato  con tagli e graffi e, in alcune parti, caratteri Ebrei. Egli era stato torturato ed ucciso; e 

il suo sangue drenato. Ebrei battezzati, costretti ad interpretare i segni ebrei, trovarono il 

nome dei genitori del bambino e lessero che il bambino era stato venduto agli ebrei quando 

era molto giovane. Eminenti ebrei lasciarono di nascosto la cittá. 

1250 d.C. – Gli ebrei di Saragoza adottarono l’orribile dogma che chiunque avesse 

consegnato un bambino per sacrifici sarebbe stato liberato da tasse e debiti. Nel giugno 1250, 

Moses Albay-Huzet (anche chiamato Albajucetto) consegno’ Dominico del Val, di sette anni, 

agli ebrei per la  crocifissione. (Johan. a Lent, Schedias, hist. de pseudomes, judæorum, p. 33) 

1255 d.C. -- A Lincoln, in Inghilterra, nel giorno di San Pietro e Paolo, San Hugh di 8 anni fu 

rubato da un ebreo locale, nascosto e in seguito crocifisso. Gli ebrei lo picchiarono con 

bastoni cosi a lungo che egli perse quasi tutto il suo sangue. (Acta santa 6 July 494) 

1257 d.C. – In modo che essi potessero compiere il loro sacrificio annuale, gli ebrei di 

Londra macellarono un bambino. (Cluvirius, epitome historiarum, p. 541. col I) 

1260 d.C. – Gli ebrei di Weissenburg uccisero un bambino (Annal. Colmariens) 

1261 d.C. --A Pforzheim una bambina di  7 anni che fu consegnata agli ebrei, fu deposta su 

una telo di lino e pugnalata sugli arti per inzuppare il telo di sangue. Dopo di che il cadavere 

fu lanciato in un fiume. (Thomas, Cantipratanus, de ratione Vitæ.) 

1279 d.C. – Il piú rispettabile ebreo di Londra crocifisse un bambino il 2 Aprile. (Florent de 

Worcester, Chron. 222) 

1279 d.C. – La crocefissione di un bambino a Northampton dopo indicibili torture. (Henri 

Desportes Le mystere du sang, 67) 

1282 d.C. -- A Munich gli ebrei acquistarono un bimbo piccolo e lo accoltellarono su tutto il 

corpo. (Rader., Bavar. sancta I. Bd. p. 315) 

1283 d.C. -- Un bambino fu venduto dalla sua tata agli ebrei di Mainz, che lo uccisero. 

(Baroerus ad annum No. 61. Annalen von Colmar) 

1286 d.C. -- A Monaco gli ebrei martirizzarono due ragazzi. La sinagoga di legno fu 

circondata dal fuoco e 180 ebrei bruciarono vivi. (Murer, Helvetia sancta.) 

1286 d.C. -- In Aprile, a Oberwesel sul Rhine, San Werner di 14 anni fu lentamente torturato 

a morte dagli ebrei per oltre 3 giorni. (Act. sct. II. Bd. b. Apr. p. 697 bis 740.) 

1287 d.C. – gli ebrei di Berna rapirono San Rudolf durante la Pasqua ebraica, torturarono 

orribilmente il bambino e infine gli tagliarono la gola. (Hein, Murer, Helvetia sancta.) 
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1292 d.C. -- A Colmar, gli ebrei uccisero un ragazzo. (Ann. Colm., II, 30) 

1293 d.C. -- A Krems, gli ebrei sacrificarono un bambino. Due degli assassini furono puniti; 

gli altri si salvarono con il potere dell’oro. (Monum. XI, 658) 

1294 d.C. -- A Berna, gli ebrei uccisero nuovamente un bambino. (Ann Colm., II, 32; Henri 

Desportes, Le mystere du sang, p. 70) 

1302 d.C. -- A Reneken lo stesso crimine. (Ann. Colm. II, 32) 

1303 d.C. -- A Weissensee in Turingia il giovane studente Conrad, il figlio di un soldato, fu 

ucciso a Pasqua. I suoi muscoli furono tagliati a pezzi e le sue vene furono aperte per 

dissanguarlo 

1305 d.C. -- A Praga, intorno a Pasqua, un Gentile, che fu costretto dalla povertá a lavorare 

per gli ebrei, fu inchiodato ad una croce; mentre nudo,fu picchiato con bastoni e sputato in 

faccia. (Tentzel) 

1320 d.C. -- A Puy, un ragazzo del coro della chiesa locale venne sacrificato. 

1321 d.C. -- Ad Annecy un giovane prete venne ucciso. Gle ebrei vennero espulsi  dalla cittá  

da un decreto di Re Filippo V. (Denis de Saint-Mart.) 

1331 d.C. -- A Uberlingen oggi conosciuta come Baden gli ebrei lanciarono il figlio di un 

cittadino di nome Frey in un pozzo. Le incisioni trovate in seguito sul corpo provano che il 

suo sangue era stato drenato. (Joh. Vitoduran, Chronik.) 

1338 d.C. – Gli ebrei macellarono un nobile di Franconia a Munich. Suo fratello prepare un 

vero e proprio bagno di sangue per gli ebrei. (Henri Desport) 

1345 d.C. -- A Monaco, gli ebrei aprirono le venedi un ragazzino, Heinrich, e lo 

accoltellarono per piú di 60 volte. La chiesa canonizzó Heinrich. (Rad. Bav. sct. II p. 333) 

1347 d.C. -- A Messina un bambino venne crocifisso il Venerdi Santo. (Henri Desport) 

1350 d.C. – Il giovane Johannes, uno studente della scuola monastica di St. Sigbert a 

Cologna, esaló il suo ultimo respire dopo essere stato accoltellato dagli ebrei locali. (Acta 

sancta., aus den Kirchenakten v. Koln.) 

1380 d.C. -- A Hagenbach in Swabia alcuni ebrei vennero sorpresi mentre macellavano un 

bambino. (Martin Crusius, Yearbook of Swabia, Part III, Book V) 

1401 d.C. -- A Diessenhofen in Svizzera (vicino a Schaffhausen), un bambino di 4 anni 

Conrad Lory venne ucciso. Il suo sangue si dice sia stato venduto da Johann Zahn for 3 

fiorini all’ebreo Michael Vitelman. (Acta sancta.) 

1407 d.C. – Gli ebrei furono espulsi dalla Svizzera a causa di un crimine simile nella stessa 

regione. (stessa fonte) 
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1410 d.C. -- In Turingia gli ebrei furono cacciati per un omicidio rituale che fu scoperto. 

(Boll. II, April 838. Baronius 31) 

1429 d.C. -- A Ravensburg in Wurttemberg, Ludwig van Bruck, un ragazzo svizzero che era 

in cittá per motive di studio e viveva tra gli ebrei, venne martirizzato da tre ebrei attraverso 

numerose torture e violenzae sessuali. Questo accadde durante una grande festa ebreo 

(Pasqua Ebraica) tra Pasqua e la Pentecoste. (Baron. 31, Acta sancta. III. Bd. des April p. 

978) 

1440 d.C. – Un dottore ebreo a Pavia, Simone di Ancona, decapitó un bambino di 4 anni che 

era stato rubato e potato a lui da un Gentile degenere. Il crimine divenne noto quando un cane 

saltó fuori da una finestra in strada con la testa del bambino. L’assassino scappó. (Alphonsus 

Spina, de bello Judæorum lib. III. confid. 7.) 

1452 d.C. -- A Savona, alcuni ebrei uccisero un bambino di 2 anni. Essi bucarono tutto il 

corpo e raccolsero il sangue in un vaso che usarono per la circoncisione dei loro bambini. Gli 

ebrei gocciolarono piccoli pezzi di fette di frutta nel sangue e si divertirono a pasteggiare. 

(Alphonsus Spina, de bello Judæorum lib. III, confid. 7.) 

1453 d.C. -- A Breslau, gli ebrei rubarono un bambino, lo ingrassarono e lo misero in un 

barile con chiodi, che fecero rotolare Avanti e indietro per tirar fuori il sangue del bambino. 

(Henri Desportes, Le mystere du sang, 75) 

1454 d.C. – Sulle proprietá di Louis of Almanza a Castile, due ebrei uccisero un ragazzo. Gli 

strapparono il cuore e lo bruciarono; buttarono le ceneri nel vino che bevvero con i loro 

compagni. Spendendo notevoli cifre essi riuscirono a ritardare il processo, dato che due dei 

tre avvocati erano discendenti ebrei. Dopo di che gli ebrei vennero allontanati dalla Spagna. 

(Alphonsus Spina, de bello Judæorum) 

1462 d.C. -- In un bosco di betulle a Rinn vicino Innsbruck il giovane Andreas Oxner fu 

venduto agli ebrei e sacrificato. La Chiesa lo canonizzó. Fu costruita una cappella chiamata 

"Zum Judenstein" ('Alle rocce ebraiche). (Acta sancta., III. July Vol I. 472) 

1468 d.C. -- A Sepulveda, nella vecchia Castiglia, un ebreo crocifisse una donna il Venerdi 

Santodopo aver ricevuto l’ordine dal Rabbino Solomon Pecho. (Did. de Colm. Gesch. v. 

Seg.) 

1470 d.C. -- A Baden gli ebrei vennero condannati per l’omicidio di un bambino. (Tho. Patr. 

Barbar.) 

1475 d.C. -- A Trento il 23 marzo (Giovedi Santo) prima della Pasqua Ebraica, gli ebrei 

sacrificarono un bambino di 29 mesi, San Simone. 

1476 d.C. --  Gli ebrei a Regensburg uccisero sei bambini. Il giudice, in una camera blindata 

nei sotterranei di un ebreo di nome Josfol, trovó i resti delle vittime uccise nonché una coppa 

in pietra sporca di sangue su una specie di altare. (Raderus Bavaria sancta Band III, 174) 
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1480 d.C. -- A Treviso, venne commesso un crimine simile a quello di Trento: l’assassino del 

canonizzato Sebastiano di Porto-Buffole da Bergamo. Gli ebrei drenarono il suo sangue. (H. 

Desportes, Le mystere du sang 80) 

1480 d.C. -- A Motta a Venezia gli ebrei uccisero un bambino il giorno di Pasqua. (Acta 

sancta I. Bd d. April 3) 

1485 d.C. -- A Vicenza, gli ebrei macellarono San Lorenzo. (Pope Benedict XIV Bull. Beatus 

Andreas) 

1490 d.C. -- A Guardia, vicino Toledo, gli ebrei crocifissero un bambino. (Acta sancta I. Bd. 

d. April 3) 

1494 d.C. -- A Tyrnau in Ungheria, 12 ebrei  sequestrarono un ragazzo, gli aprirono le vene e 

con attenzione raccolsero il suo sangue. Essi ne bevettero un po’ e il resto lo lasciarono per i 

loro co-religionari. (Banfin Fasti, ungar. br. III. Dec. 5) 

1503 d.C. -- A Langendenzlingen  un padre consegnò suo figlio di 4 anni a due ebrei di  

Waldkirchen a Baden per 10 fiorini a condizione che fosse tornato vivo dopo un piccolo 

prelievo del sangue. Comunque essi drenarono troppo sangue ed il piccolo morì. (Acta 

sancta. II Bd. des April p. 839: Dr. Joh. Eck, Judebbuchlien) 

1505 d.C. – Un crimine, simile a quello di Langendenzlingen nel  1503, fu tentato a Budweis 

in Boemia. (Henri Desportes, Le mystere du sang. 81) 

1509 d.C – alcuni ebrei... uccisero diversi bambini. (Cluverius, Epitome hist. etc. p. 579) 

1509 d.C. –Gli ebrei a Bosingen (Hungary) rapirono il figlio di un carradore, lo trascinarono 

in cantina, lo torturarono orribilmente, aprirono tutte le sue vene e succhiarono via tutto il 

sangue. Dopo di che buttarono il suo corpo in una siepe, che gli ebrei ammisero dopo ripetute 

smentite. (Ziegler Schonplatz p. 588, col. 1,2) 

1510 d.C. -- A Berlino, gli ebrei  Salomon, Jacob, Aaron, Levi Isaac, Rabbi Mosch ed il 

macellaio Jacob furono accusati di aver comprato un bambino di 3 o 4 anni per 10 fiorini da 

uno straniero, averlo fatto sdraiare su un tavolo in cantine, e averlo punto con aghi nelle 

larghe vene maggiormente irrorate dal sangue finchè egli finalmente abbattuto dal macellaio 

Jacob. Iniziò un enorme processo , e alla fine cento ebrei  vennero rinchiusi nella prigione di 

Berlino. Essi ammisero parzialmente di aver comprato il bambini da stranieri, averli 

pugnalati, drenato il loro sangue e bevuto il sangue in caso di malattia o conservato con i 

pomodori, zenzero e miele. Non meno di 41 degli ebrei accusati ebbero sentenza di morte per 

fuoco dopo la loro confessione. Tutti gli altri ebrei vennero bandita dai confini di 

Brandeburgo. (Richard Mun: 'The Jews in Berlin') 

1520 d.C. – Gli ebrei in Ungheria  ripeterono il crimine del 1494 uccidendo un bambino a 

Tyrnau e Biring, e drenando il suo sangue. (Acta sancta II. Bd. d. April p. 839) 



 

 

123 

 

1525 d.C. – Un omicidio ritual a Budapest causò un diffuso movimento anti-Semita tra la 

popolazione. In quest’anno gli ebrei vennero espulsi  dall’Ungheria (Henry Desportes, Le 

mystere du sang  81) 

1540 d.C. -- A Sappenfeld in Baviera, Michael Pisenharter  di 4 anni venne rapito da suo 

padre prima di Pasqua e portato a Titting (nord di Ingolstadt),dove soffrì le più orribili torture 

per tre giorni, le sue vene furono aperte e il suo sangue drenato.  Il cadavere mostrava segni 

di crocefissione. Il sangue fu trovato a Posingen. (Raderus, Bavaria sancta. III. Bd. 176f) 

1547 d.C. -- A Rava in Polonia, 2 ebrei rapirono un giovane sarto di nome Michael e lo 

crocifissero. (Acta sancta II. Bd. April p. 839) 

1569 d.C. --A Vitov (Polonia) Johann, il figlio di 2 anni della vedova Kozmianina, fu 

selvaggiamente ucciso da  Jacob, un ebreo di Leipzig. (Acta sancta ebenda.) 

1571 d.C. -- M.A. Bradaginus fu macellato dagli ebrei. (Seb. Munster, Cosmographia) 

1571 d.C. -- Joachim II, Elettore di Brandenburgo, fu avvelenato da un ebreo con il quale 

aveva una collaborazione fidata. (Scheidanus X. Buch. seiner Hist. pag. 60) 

1573 d.C. -- A Berlin un bambino che era stato comprato da unmendicante fu torturato a 

morte da un ebreo. (Sartorious p. 53) 

1574 d.C. -- A Punia in Lettonia, l’ebreo Joachim Smierlowitz uccise una bambina di 7 anni 

chiamata Elizabeth  poco prima della Pasqua Ebraica... Più o meno nello stesso period un 

ragazzo a Zglobice fu rapito e portato a Tarnow, dove un altro ragazzo venne trovato nelle 

mani delgi ebrei  sotto circostanze sospette: entrambi vennero liberati in tempo. (Act. sancta 

II. Bd. d. April p. 839) 

1575 d.C. –Gli ebrei uccisero un bambino, Michael di Jacobi. (Desportes) 

1586 d.C. – In una serie di casi  bambini vennero portati via dai loro genitori e uccisi; 

combattendo contro questi crimini, Rupert li ricondusse agli ebrei. (Brouver Trier'schen Ann. 

v. J. 1856) 

1592 d.C. -- A Wilna, un ragazzino di 7 anni, Simon, fu orribilmente torturato a morte dagli 

Ebrei. Più di 170 ferite, fatte con coltelli e forbici, vennero trovati sul suo corpo, oltre i 

numerosi tagli sotto le unghie delle dita della mano e dei piedi. (Acta sancta III. Bd. des Juli) 

1595 d.C. -- A Costyn a Posen un bambino fu torturato a morte dagli Ebrei. (Acta sancta 389) 

1597 d.C. -- A Szydlov  il sangue di un bambino fu usato nella consacrazione di una nuova 

sinagoga. Le palpebre, il collo, le vene, gli arti e anche gli organi sessuali del bambino 

mostravano un’infinità di fori. (Acta sancta, II Bd. des April) 

1598 d.C. – nella cittadina di Wodznick, nalla provincial polacca di Podolia, il figlio di 

quattro anni di un contadino fu rapito da due giovani ebrei  e macellato Quattro giorni prima 
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della Pasqua Ebraica attraverso le più orribili torture alle quali presero parte i più rispettabili 

ebrei della comunità. (Acta sancta, II Band des April 835) 

1650 d.C. -- A Kaaden in Steiermark,  Mathias Tillich di cinque anni e  mezzo fu macellato 

da un ebreo l’ 11 marzo. (Tentzel) 

1655 d.C. -- A Tunguch  nella Bassa Germania  gli ebrei uccisero un bambino  per le loro 

celebrazioni pasquali. (Tentzel, monatl. Unterred. v. Juli 1693 p. 553) 

1665 d.C. -- A Vienna gli ebrei macellarono una donna il 12 maggio nel modo più terribile. Il 

cadavere fu trovato  in un laghetto in un sacco appesantito con pietre.  Esso era 

completamente  coperto da ferite, decapitato e con le gambe tagliate sotto le ginocchia. (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 bambino di 3   anni fu rubato a sua madre dall’ebreo Jew Raphael Levy.  Egli fu 

orribilmente macellato. Il suo corpo fu trovato brutalmente mutilato. L’ assassino fu arso vivo 

il 17 gennaio 1670. (Abrege du proces fait aux Juifs de Metz, ebd. 1670) 

1675 d.C. -- A Miess in Boemia  un bambino di 4 anni fu ucciso da un ebreo il 12 marzo. 

(Acta sancta II. Bd. des April) 

1684 d.C. – Nel villaggio di Grodno, Minsk governo in Russia, l’ebreo Schulka rubò un 

bambino di 6 anni, Gabriel, e lo portò a Bialystock dove, in presenza di alcuni ebrei,lo torturò 

a morte e drenò il suo sangue. (Records of the magistrate at Zabludvo) 

1753 d.C. – Il Venerdi Santo, 20 Aprile, in un paese vicino Kiev (Russia), il figlio di 3 anni e 

mezzo del nobiluomo Studzinski fu rapito dagli ebrei, nascosto in una taverna fino alla fine 

del Sabbath, e poi mostruosamente sacrificato con l’aiuto del Rabbino Rabbi Schmaja.  Il 

sangue fu versato in alcune bottiglie. (Registro Criminale della Corte Cittadina di Kiev) 

1764 d.C. – il figlio di 10 anni di Johann Balla, che sparì il 19 giugno da Orkul (Ungheria), fu 

trovato in un bosco vicino coperto da molte ferite. (Tisza-Eslar, von einem ungarischen 

Ubgeordneten 108) 

1791 d.C. – Il 21 febbraio, il cadavere del tredicenne Andreas Takals,  che viveva con un 

ebreo di nome Abraham, fu trovato fuori da un villaggio vicino Tasnad (Siebenburgen). Il 

sangue era stato drenato attraverso la vena giugulare. (Ger.-Akt i.d. Archiv. v. Zilah.) 

1791 d.C. – Allo stesso momento due omicidi di sangue furono riportati a Holleschau 

(Moravia) e 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 giovane 

greco appendendolo per le gambe ad un albero. (Henri Desportes) 

1803 d.C. – Il 10 Marzo, il 72enne ebreo Hirsch di Sugenheim sequestrò un bambino di 2 

anni tra Ullstadt e Lengenfeld a Buchof vicino Norimberga. Dopo alcuni giorni l’ebreo negò 

di essere mai stato a Buchof il giorno 10 marzo.  Il padre del bambino, che voleva provare il 
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contrario con dei testimoni, fu respinto in corte con minacce e insulti. Il giorno 12  il bambino 

fu trovato morto, la sua lingua a fette e la sua bocca piena di sangue. Gli ebrei assediarono il 

governatore distrettuale di Newstadt da quel momento finchè non ebbero soddisfazione nella 

questione.  Il padre fu costretto sotto minaccia a firmare un protocollo, nel quale attestava che 

il bambino, ancora caldo quando fu trovato, era morto per assideramento. (Friedr. Oertel, 

"Was glauben die Juden?" Bamberg, 1823) 

1804 d.C. -- A Grafenberg vicino Norimberga un bambino di 2/3 anni fu rapito da un vecchio 

ebreo da Ermreuth che si chiamava Bausoh. Alcuni soldati corsero per impedire il reato dopo 

aver sentito le urla del bambino. (Dr. J. W. Chillany) 

1810 d.C. -- Tra le registrazioni del processo di Damasco, esiste una lettera da John Barker, 

ex-console di Aleppo, che parla di una persona povera che improvvisamente scomparve da 

Aleppo. L’ebreo Raphael di Ancona fu accusato di averlo macellata e drenato tutto il suo 

sangue. (A. Laurent. Affaires de Syrie) 

1812 d.C. – Sull’isola di Corfu in Ottobre, tre ebrei che avevano strangolato un bambino 

furono condannati a morte.  Qualche tempo dopo,il bambino di un greco, chiamato Riga, fu 

rubato e ucciso dagli ebrei. (Achille Laurent, Affaires de Syrie) 

1817 d.C. – L’incriminazione dell’omicidio commesso quell’anno contro una ragazzina 

Marianna Adamoviez, fu annullata a causa della decorrenza dei termini. 

1823 A.D. -- Il 22 Aprile, a Velisch nel governo Russo di Vitebsk, il figlio di 3 anni e mezzo 

dell’invalido Jemelian Ivanov  fu rubato, torturato a morte, e il suo sangue drenato. 

Nonostante grandi dichiarazioni di testimoni che accusavano gli ebrei,  il processo si 

interruppe improvvisamente. (Pavlikovsky, ebenda.) 

1824 d.C. -- A Beirut l’interprete Fatch-allah-Seyegh fu ucciso dal suo padrone di casa 

ebreo,come stabilirono le indagini , per propositi ritualistici. 

1826 d.C. -- A varsavia un bambino di 5 anni fu trovato assassinato  il cui corpo presentava 

più di cento ferite  e mostrava che il suo sangue era stato drenato. L’intera Varsavia era in 

stato di insurrezione; ovunque gli ebrei protestavano la loro innocenza senza essere stati 

accusati. Le deposizioni fatte alla corte, unitamente a prove mediche ,vennero rimosse dai 

documenti. (Pavlikovski, wie oben p. 282) 

1827 d.C. – A Vilna, in Russia, fu trovato il cadavere accoltellato del figlio di un contadino, 

Ossib Petrovicz. Secondo la testimonianza del sedicenne pastore Zulovski, egli fu rapito da 

un ebreo. (Nach einer Mitteilung des gouvernement Vilna.) 

1829 d.C. -- A Torino la moglie del mercante Antoine Gervalon fu portata via dal marito. Fu 

preparata da due rabbini una cantina per il sacrificio. Con le ultime forze lei rispose a suo 

marito che la stava cercando nel quartiere ebraico con diversi soldati, chiamandola a voce 

alta. Cosi venne liberata. Comunque, gli ebrei riuscirono a mettere a tacere l’incidente 

pagando. (Auszug aus einem Briefe des Barons von Kalte ) 
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1831 d.C. – Omicidio della figlia del caporale delle guardie di San Pietroburgo. Quattro 

giudici riconobbero l’omicidio di sangue, mentre il quinto era in dubbio.  (Desportes) 

1834 d.C. – Secondo la testimonianza dell’ ebrea Ben Nound  che si convert al Cristianesimo, 

un vecchio uomo Gentile a Tripoli fu legato da 4 o 5 ebrei e appeso per i piedi ad un 

aranceto.  Al momneto, quando l’anziano uomo fu vicino alla morte  gli ebrei gli tagliarono la 

gola con un coltello da macellaio e lasciarono il corpo appeso finchè tutto il sangue non 

venne raccolto in una ciotola. (Henri Desportes, Le mystere du sang. 91) 

1839 d.C. – Sull’isola di Rodi, un ragazzo di bottega di otto anni, che stave consegnando 

uova ad alcuni ebrei , non fece più ritorno.  Il potere dei soldi ebrei ebbe effetto e la corte 

ritardò ed infine annullò il processo.  (Henri Desportes, Le mystere du sang. 92) 

1839 d.C. -- A Damasco l’ufficio doganale scopri un ebreo che portava una bottiglia di 

sangue. L’ebreo offrì 10.000 piastre per mettere a tacere la cosa.  (cf. Prozess bei A. Laurent, 

op. cit. S. 301) 

1843 d.C. – Omicidi di bambini Gentili da parte di ebrei a Rodi, Corfu e altrove. (Famont 

L'Egypte sous Mehemet Ali, Paris, 1843) 

1875 d.C. -- A Zboro, nella contea di Saros in Ungheria, alcuni ebrei attaccarono la serva di 

16 anni Anna Zampa  nella casa del suo padrone, Horowitz. Il coltello era già stato alzato su 

di lei quando intervenne per caso un autista e la salvò. Il Presidente della corte, Bartholomaus 

Winkler, che era in debito con gli ebrei, fu dispiaciuto di dover portare i criminali a processo. 

1877 d.C. – Nel villaggio di Szalaacs, nella contea di Bihar (Ungheria), la nipote di 6 anni di 

Josef Klee, Theresia Szaabo, e suo nipote di 9 anni, Peter Szaabo,furono uccisi dagli ebrei. 

Comunque un dottore ebreo tenne l’inquiesta, che dichiarò che I bambini non erano stati 

assassinati, quindi il caso si chiuse. (M. Onody, ebenda.) 

1879 d.C. -- A Budapest, prima del banchetto del Purim, una giovane servetta nel fu 

addormentata con una bevanda nel quartiere ebreo. Ventiquattro ore dopo il banchetto essa si 

risvegliò così debole da poter a mala pena camminare. Sul suo avambraccio destro, sulla sua 

coscia sinistra e sul corpo sotto l’addome scopri una ferita circolare rossa, come una macchia 

di sangue, con una piccola apertura al centro. Le era stato tolto del sangue. (M. Onody, 

ebenda.) 

1879 d.C. -- A Kutais nel Caucasus, quattro mercanti di immagini ebrei uccisero una bambina 

di sei anni. Fu tagliato col coltello tra le dita; sulle sue gambe, venne fatta una piccola 

incisione orizzontale sopra il polpaccio, e non c’era una goccia di sangue nelle vene. Con 

l’aiuto dei potenti ebrei di Russia I colpevoli evitarono la punizione. (Univers.) 

1881 d.C. --A Kaschau in Ungheria la figlia di un certo Josef Koczis sparì. Due settimane più 

tardi il suo corpo venne ritrovato in un pozzo svuotato del sangue. (M. Onody, Tisza-Eszlar) 

1881 d.C. -- A Steinamanger la nipote di 8 anni di un autista che lavorava per degli ebrei 

sparì. (M. Onody, evenda.) 
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1881 d.C. -- Ad Alexandria gli ebrei uccisero ancora un bambino Gentile di nome Evangelio 

Fornoraki. I genitori del bambino strangolato, scoperto sulle coste marittime, permisero un 

esame autoptico che durò diversi giorni e che fu la causa delle rivolte contro gli ebrei. La 

famiglia Baruch, primi sospettati dell’omicidio, furono arrestati ma in seguito rilasciati. 

(Civita cattolica, von des. 1881) 

1881 d.C. – Nella città di Lutscha nella Galizia, la cameriera polacca Franziska Muich, che 

lavorava per l’oste ebreo Moses Ritter, ed era stata violentata da lui, fu uccisa da Moses e sua 

moglie, Gittel Ritter, secondo la testimonianza del contadino Mariell Stochlinski. (Otto 

Glogau, der Kulturk. Heft. 128. 15. Febr. 1886) 

1882 d.C. -- A Tisza-Eszlar, poco prima della Pasqua ebraica, la 14enne Esther Solymosi 

sparì. Poichè la ragazza venne  vista nei pressi della Sinagoga, I sospetti  furono 

immediatamente indirizzati verso gli ebrei. I due figli del sacrestano Josef Scharf, Samuel di  

5 anni e il 14enne Moritz, accusarono loro padre e dissero che Esther fu condotta al tempio e 

macellata là. Il cadavere della ragazza non fu mai trovato. 

1882 d.C. – Poco più tardi un caso analogo emerse a Galata.  Un serio e rispettabile avvocato 

della comunità Greca, inviò una petizione ai rappresentanti di tutti i poteri forti Europei a 

Costantinopoli  cosi che giustizia potesse essere fatta: ma gli ebrei  corruppero la polizia 

Turca, che fece in modo di far sparire alcuni documenti sul caso.  Medici corrotti 

dichiararono che la madre del bambino rapito e ucciso fosse mentalmente instabile. 

 1883 d.C. – Ancora una volta un omicidio ritual si verificò a Galata. La polizia, corrotta con 

i soldi ebrei evitò le indagini. Il quotidiano Der Stamboul, che parlò duramente contro i 

colpevoli, venne fatto chiudere. Questa chiusura costò agli ebrei 140.000 franchi. 

1884 d.C. – A  Sturz (Prussia dell’Ovest)  il corpo smembrato del 14enne Onophrius Cybulla 

fu trovato una mattina di gennaio sotto un ponte. Secondo l’opinione del medico, lo 

smembramento mostrava molta perizia ed esperienza nell’uso del coltello. Sebbene il ragazzo 

ucciso era forte e robusto, il cadaver era completamente privo di sangue. Immediatamente i 

sospetti caddero su diversi ebrei , e durante le indagini emersero alcuni riscontri molto 

problematici. Questi, comunque, non vennero considerati sufficienti e gli ebrei arrestati 

furono rilasciati. (Otto Glagau, der Kulturki, Heft 119. 15. Mai 1885) 

1885 d.c. -- A Mit-Kamar in Egitto un giovane Copto  fu macellato per le celebrazioni 

Pasquali. 

1888 d.C. -- A Breslau in luglio, venne commesso un crimine da Max Bernstein, un 

candidato Rabbino di 24anni al college Talmudico, nei confronti di un bambino di 7 anni, 

Severin Hacke, che Bernstein aveva attirato nella sua stanza. Bernstein estrasse 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 può solo essere espiato attraverso sangue 

innocente". Per questo motivo prelevò il sangue del bambino.  Gli ebrei riconobbero il 

pericolo e dichiararono Bernstein essere un 'maniaco religioso'. 
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1891 d.C. – Omicidio di un ragazzo a Xanten, sul Reno. Il robusto figlio di 5 anni del 

falegname, Hegemann, fu trovato alle sei di sera del 29 giugno, dalla cameriera Dora Moll, 

nella stalla del consigliere cittadino Kuppers, con le gambe ben divaricate, sdraiato sul fianco 

con un taglio rituale a forma di cerchio, effettuato da una mano esperta, e dissanguato.  Il 

ragazzo si era perso già alle 10:30 del mattino. Era stato visto da tre testimoni essere spinto 

dentro la casa del macellaio ebreo Buschoff. 

1899 d.C. – Il 26 marzo  la sarta 19enne, Agnes Kurza, fu sbudellata dalla mano del 

macellaio ebreo Leopold Hilsner. Il cadavere fu trovato senza sangue. L’omicida fu 

condannato a morte dal Tribunale di Kuttenberg. 

1900 d.C. – A  Konitz (Prussia dell’Ovest) l’ 11 Marzo 1900, il 18enne la matricola del 

college, Ernst Winter, fu ucciso in modo bestiale. Due giorni più tardi pezzi del suo corpo 

smembrato furono ripescati  nel Monschsee;  quasi cinque giorni dopo, il 15 Aprile, il primo 

giorno della Pasqua, la sua testa fu trovata nei cespugli da un bambino che giocava. Il 

cadavere era completamente dissanguato. Winter era stato ucciso secondo rituale. L’omicidio 

avvenne nella cantina del macellaio ebreo, Moritz Levi, dopo che la vittima fu adescata da 

una giovane ebrea. Il giorno dell’omicidio, un folto numero di ebrei stranieri era a Konitz  ma 

ripartirono il giorno dopo senza dare una spiegazione plausibile sul motivo della loro visita. 

Tra di loro c’erano i macellai Haller da Tuchel, Hamburger da Schlochau, Eisenstedt da 

Prechlau e Rosenbaum da Ezersk.  Il macellaio di Konitz Heimann sparì immediatamente 

poco dopo l’omicidio 

1911 d.C. -- Il 13enne scolaro, Andrei Youshchinsky fu ucciso a Kiev il 12 marzo. Dopo otto 

giorni, il suo cadavere venne trovato in una fornace completamente tagliato a pezzi e 

dissanguato. I sospetti ricaddero sul padrone ebreo della fornace, Mendel Beiliss. Il caso 

arrivò in corte due anni e mezzo dopo (dal 29 settembre al 28 ottobre 1913). Nel frattempo 

furono fatti numerosi tentativi per condure gli agenti incaricati delle indagini sulla pista 

sbagliata. Intanto un folto numero di testimoni dell’accusa morirono improvvisamente di 

morte non naturale; seguirono false accuse e confessioni una dopo l’altra grazie ad enormi 

tangenti. Dietro le accuse, nascosto nell’ombra, c’era la figura di Faivel Schneerson di 

Lubavitchers, leader dei 'Zadiks' ('Santi')della setta dei Chassidim, che era il direttore 

spirituale dell’omicidio. Il processo finì con il rilascio di Beiliss, ma la stessa corte stabile che 

l’omicidio avvenne nella fornace ebrea , che era il centro religioso ebreo di Kiev, con il 

proposito di ottenere sangue. Quasi tutti i procuratori, i testimoni e le autorità che parlarono 

contro il Giudaismo, più tardi furono vittima del terrore Bolscevico. (Ausfuhrliche 

Darstellungen des Prozeßes enthalten 'Hammer' Nr. 271, 273, 274, 275; Oktober bis 

Dezember 1913) 

1926 d.C. – Ciò che rimaneva dei corpi dei bambini Hans and Erika Fehse fu trovato in un 

terreno sulla pubblica piazza di Breslau. I bambini erano stati macellati. I cadaveri erano 

dissanguati. Gli erano stati asportati i genitali. Il macellaio ebreo fu ritenuto colpevole. Sparì 

senza lasciare traccia. 
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1928 d.C. – Lo student del secondo anno di college Helmut Daube fu macellato nella notte tra 

il 22 e 23 marzo 1928. Il mattino, venne trovato il corpo dissanguato steso di fronte alla casa 

dei genitori. (cf. 'Der Sturmer') 

1929 d.C. – L’omicidio di Manau. Il giovane Karl Kessler fu trovato macellato e dissanguato 

il 17 marzo 1929, alcuni giorni prima della Pasqua ebraica. (cf. 'Der Sturmer') 

1932 d.C.-- Martha Kaspar fu macellata e smembrata a Paderhorn il 18 marzo 1932. I pezzi 

del cadavere erano dissanguati. L’ebreo Moritz Meyer fu condannato a 15 anni di prigione. 

(cf. 'Der Sturmer') 

"Questi sono 131 omicidi rituali che sono conosciuti e sono stati tramandati per iscritto. 

[LSN: Ci sono ora alcuni altri, in particolare nel period antico che non sono elencati qui] 

Quanti ne sono successi e nessuno ne sa niente!  Quante migliaia, si, forse CENTINAIA di 

MIGLIAIA  sono rimasti senza colpevole. Torturare i giovani, esseri umani innocenti, 

uccidere e bere il loro sangue, questo  è il più grande e più terribile aspetto di tutti questi 

crimini che l’Internazionale Ebraica ha su se stessa!” 

Queste informazioni vengono da fonti che hanno pregiudizi cristiani, ma il fatto che la 

maggior parte della popolazione della terra non è riuscita ancora a capire è che gli ebreo e la 

sorella  chiamata “cristianesimo” non sono nient’altro che la stessa cosa. “Cristiano” è 

attualmente un titolo che gli ebrei danno ai babbei che sono caduti sotto le parole di quella 

religione ebrea chiamata “Cristianesimo”. 
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Omosessualità e Cristianesimo 

dell’Alto Sacerdote Jake Carlson 

A causa dell’Onnipresente Nazzareno a cui piace cambiare coi tempi per entrare in ogni 

programma politico e religioso, questo articolo è principalmente interessato ai “Cristiani 

gay”. Non sto qui a dirti se puoi essere contemporaneamente gay e Cristiano, perché non puoi 

scegliere di essere gay o no; o lo sei o non lo sei.  D’altra parte, comunque, puoi scegliere se 

vuoi seguire quel programma da suicidio che è il Cristianesimo o no. Una cosa di cui i “Gay 

Cristiani” hanno bisogno di far entrare nella loro testa è che ogni cosa connessa al 

Cristianesimo è Ebreo.  Il presunto fondatore del Cristianesimo “Gesù”  sarebbe stato un 

ebreo se quel pezzo di merda di ebreo fosse esistito. La maggior parte di noi con 

l’intelligenza sa che “Gesù” non è un personaggio storico. Comunque, il vero fondatore del 

Cristianesimo è al 100% ebreo, e questo fondatore è stato Paolo di Tarso. La Bibbia è ebrea. 

Il libro dei Mormoni è ebreo. Il movimento per  i “diritti civili” è ebreo. La radice di tutti 

questi programmi ebrei sono il popolo ebreo e il loro libro della legge che non è solo la 

Torah, ma il loro Talmud, che la Bibbia riflette in molti modi. Pensa alla Bibbia (ebrea) 

Cristiana come un Talmud illustrato che parla per lo più ad un livello subliminale rispetto al 

Talmud, il cui 99% è tenuto nascosto a noi “goy”.   

Gli omosessuali Gentili che preferiscono il movimento per i diritti civili, cieca uguaglianza, o 

l’amore fraterno o i gruppi speciali di interesse dove “l’amore vince sull’odio”, sembra 

abbiano qualcosa in comune e che quella comunanza è il Cristianesimo/Comunismo. Un 

omosessuale potrebbe essere stato ferito dal Cristianesimo molte e molte volte, ma una volta 

accettato il fatto di essere gay, alcuni preferirebbero aggrapparsi a “Gesù” (piuttosto che 

voltare pagina) cercando di “reinterpretare le scritture” e plasmare il Cristianesimo dentro una 

coccolosa farsa “Gesù non ha mai respinto nessuno perché diverso”.  

Nonostante l’odioso fondamentale Cristiano, il Cristianesimo è tutto uguale. Un Cristiano 

liberale è Cristiano esattamente come lo è un Cristiano fondamentalista convinto e viceversa. 

C’è un Onnipotente Nazzareno ad ogni occasione. Un Gesù che odia i gay e ama vedere i gay 

sbattuti fuori a calci in culo o peggio, e ancora allo stesso momento, ma da una altra 

prospettiva, quello stesso “Gesù” che si suppone ami tutti allo stesso modo. Una delle più 

popolari frasi dei “gay Cristiani” è che “Gesù non si pronunciava sulla omosessualità”. Se 

leggi, vedrai che almeno indirettamente “Gesù” odia i gay proprio come suo papà. Paolo di 

Tarso, d’altra parte, dice senza mezzi termini ai Cristiani come si sente sull’omosessualità. 

Adesso diamo un’occhiata alle frasi che egli usa contro i gay e come il Cristianesimo è una 

farsa che non porterà mai ad alcun omosessuale Gentile un sollievo permanente e liberazione 

dall’oppressione omosessuale.   

Aggiungo una breve spiegazione dal punto di vista Satanico a questi versi. 

Genesi 1:27-28 :  “Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e 

femmina li creò.  Dio li benedisse e disse loro: «Siate fecondi e moltiplicatevi …” 
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Questa è una scrittura che i Cristiani usano nel loro argomento del cazzo  “Dio fece Adamo 

ed Eva, non Adamo e Stefano”. Questo è usato anche contro i gay perché i rapporti sessuali 

omosessuali non garantiscono figli. Il “Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite la terra” è 

stato rubato dell’Epopea di Gilgamesh, ma gli antichi Babilonesi non avevano visioni anti-

omosessuali. Non erano Cristiani.  

C’è pure una verità spirituale per l’uomo e per la donna nel “siate fecondi e moltiplicatevi”. 

Innanzitutto Satana è il nostro Dio Creatore e ci ha dato un’anima. Satana divide le nostre 

anime in maschile e femminile. I principi maschili e femminili si incontrano nel chakra del 

cuore dove le parti “maschile e femminile” dell’anima si congiungono. Non serve un rapporto 

sessuale etero per far accadere questo, a meno che tu non voglia avere figli. 

La verità spirituale del “siate fecondi e moltiplicatevi” e come questo possa essere applicato 

ai gay nel Magnus Opus. Questa informazione deriva dagli insegnamenti del serpente 

dell’Egitto e dell’India e riguarda l’unione delle polarità maschili e femminili attraverso 

l’alchimia spirituale. Quando gli aspetti maschili e femminili dell’anima si incontrano, il 

maschile e femminile solare e lunare, o spirito e materia, produce figli “interiori”, per cosi 

dire. Questo purifica ogni aspetto dell’anima e perfeziona i differenti metalli/chakra. Il/i 

figlio/i “che sono nati internamente/astrattamente possono anche avere effetti nel mondo 

esterno nonostante il sesso gay, dove non vengono prodotti figli fisici.  

Non sto affatto sostenendo le pratiche idiote Giudeo-Cristiane di Aleister Crowley, ma aveva 

alcune idee che furono ispirate dai Demoni come le tecniche per lo Yoga Tantrico. Ecco 

un’affermazione su una delle idee di Crowley più vere: 

“Crowley arrivò anche a credere che il potere dell’eterosessualità fosse nella riproduzione, 

mentre il potere dell’omosessualità stesse nell’esperienza sciamanica di trasformazione e 

morte/rinascita. In relazione a ciò, egli vedeva le relazioni eterosessuali come estensioni 

verso l’esterno (per quanto riguardava i figli) e le relazioni omosessuali come creazione di un 

circuito o ciclo di energia o potere magico. Crowley continuò a sperimentare con la magia 

omosessuale, come con la magia eterosessuale, per il resto della sua vita” - Cassell's 

Encyclopedia Of Queer Myth, Symbol and Spirit 

Nel Kundalini Yoga… “I centri, o Chakra, del corpo umano sono descritti essere dei vortici 

di materia “eterea” nei quali corre dal mondo “astrale”, e perpendicolarmente al piano del 

disco rotante, le sette forze del Logos che portano la “vita divina” all’interno del corpo fisico. 

Attraverso queste sette forze che operano su tutti i centri, in ognuno di loro per mezzo della 

forza è notevolmente predominante. Queste forze che corrono all’interno si pensa creino sulla 

superficie del “doppio eterico” forze perpendicolari secondarie. Il numero di queste 

radiazioni delle forze primarie si dice determinino il numero di “petali” …  che il “loto” o 

vortice mostra. La forza secondaria che corre intorno al vortice produce…. l’apparizione dei 

petali del fiore…” - Serpent Power by Arthur Avalon 

Come puoi vedere, l’anima umana contiene molti “circuiti” o “cicli” o sentieri chiamati nadis 

che a loro volta possono purificare e ampliare gli aspetti dei chakra, causando la “fioritura 
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completa”, come si dice. Il sesso omosessuale funziona proprio come il sesso eterosessuale, 

perché l’energia sessuale si allaccia al potere di Kundalini. 

“Logos” vuol dire “parola” e nella Kabbalah Satanica, “All’inizio fu il Verbo” (che gli ebrei 

rubarono dal Dio Egizio Ptah, anche noto come Satana) significa creazione attraverso il 

suono. Tu attivi i tuoi centri di energia attraverso le vibrazione di parole o sillabe. Puoi fare la 

stessa cosa quando vuoi creare qualcosa sul piano astrale e vederlo manifestarsi sul piano 

fisico. 

Un altro posto che può supportare l’interna “SIMBOLICA” verità del “siate fecondi e 

moltiplicatevi” per i gay e gli etero che o scelgono di non avere figli o non possono per 

qualche ragione averne, è lo Hatha Yoga:  

“Hatha Yoga divenne uno dei principali sentieri Indiani per l’unione delle polarità e la risalita 

del Serpente di Fuoco. La parola Sanscrita Hatha implica questa unione. “Ha” indica “Sole” o 

principio maschile, e “tha” significa “Luna” o principio femminile. Insieme, Ha-Tha vuol 

dire “Sole-Luna”, “maschile-femminile”, “spirito-materia” e indica la loro unione alchemica 

DENTRO IL CORPO UMANO [enfasi, mia].   

Uno studente di Hatha Yoga impiege numerose tecniche per catalizzara l’unione degli 

opposti all’interno del corpo. L’unione è stata effettuata attraverso il regime che include… le 

discipline dell’alchimia, le asanas, e le tecniche di pranayama eseguite insieme ai tre Bandhas 

o bloccaggi del corpo, Jalandara Bandha, una chiusura del collo, e il Mulabandha, una 

chiusura del perineo, assistita… nel trattenere il prana nell’addome e quindi creare una 

“scintilla” di fuoco “androgino”. Questa scintilla era quindi spinta alla base della colonna 

vertebrale attraverso l’Uddyana Bandha, una chiusura dello stomaco, dove essa, 

simpateticamente, accende il fuoco dormiente di Kundalini e apre la “porta” del Sushumma, 

la nadi centrale che corre nel centro della colonna vertebrale.  

Quando la porta del Sushumma viene aperta, il prana scorre dentro le nadi  diametralmente 

opposte, l’Ida e Pingala, ritirate da questi canali divergenti e fatte muovere dentro la nadi 

centrale.  

Il suo movimento verso l’alto, insieme all’incandescente Kundalini, farà quindi 

PRECIPITARE [enfasi, mia] l’unione di tutte le polarità nel corpo nonché l’apertura dei sei 

centri di energia o chakra inferiori, il più importante dei quali è l’ “androgino” chakra del 

Cuore”. - The Return of the Serpents of Wisdom by Mark Amaru Pinkham 

Sono sicuro che ormai, ci vorrebbe un idiota per guardare dall’alto in basso gli omosessuali in 

quanto non procreano se questo è come un Cristiano sente o addirittura qualcuno che non si 

identifica con il programma Cristiano. Dovrebbe essere altresì ovvio che il sesso omosessuale 

o il sesso eterosessuale non procreativo, come pure la masturbazione possono essere tutti  

“siate fecondi e moltiplicatevi” astrattamente e internamente attraverso l’Alchimia e le 

discipline spirituali se l’intento e la concentrazione sono diretti in modo appropriato. 

“L’ambrosia è una secrezione riproduttiva tipo nettare che, al momento culmine dell’estasi, 

versa nel cervello con tale intensa sensazione di piacere che anche l’orgasmo sessuale perde 
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importanza prima di esso. Questa incredibile sensazione estatica – che pervade l’intera 

colonna vertebrale, gli organi di produzione ed il cervello – è un incentivo naturale che dirige 

lo sforzo all’autotrascendenza, come l’orgasmo è un incentivo all’atto riproduttivo”. - Gopi 

Krishna 

Genesi 13: 13 e Genesi 19  

"Ora gli uomini di Sòdoma erano perversi e peccavano molto contro il Signore.." 

Questi versi devono andare in sermoni sepatati a causa della lunghezza di questo articolo. In 

breve, l’evento parallelo Babilonese non ha nulla a che vedere con l’omosessualità. La loro 

era una guerra nucleare tra gli Dei, e gli umani che erano dalla parte degli dei con cui erano 

arrabbiati i nemici, furono bruciati. “Sodom” letteralmente significa “bruciati”. Questo 

parallelismo Amos 4:11, in cui si legge: “ Ho sconfitto alcuni di voi, come Dio ha sconfitto 

Sodoma e Gomorra, e tu fosti come un sobillatore strappato fuori dalle fiamme…” Questo 

versetto lo rende politicamente corretto per gli anti-omosessuali nel chiamare i gay “froci”, 

sebbene il termine “frocio” non ha nulla a che vedere con gli omosessuali. Guarda cosa ha 

fatto il Cristianesimo.  

Genesi 38: 9 - 10  

“Ma Onan sapeva che la prole non sarebbe stata considerata come sua; ogni volta che si univa 

alla moglie del fratello, disperdeva per terra, per non dare una posterità al fratello. 10 Ciò che 

egli faceva non fu gradito al Signore, il quale fece morire anche lui”. 

Sto citando questo versetto sia ai Cristiani che ai non-Cristiani che vedono il sesso 

consensuale non procreativo come un “peccato” contro la razza. Qui c’è una frase che viene 

DIRETTAMENTE da Satana riguardo a questo: “Lasciate che gli uomini e donne 

eterosessuali assicurino i futuri figli della nostra razza con gioioso piacere, ma lasciate gli 

uomini omosessuali stiano a guardia per proteggere e preservare i territori, combattendo forti 

e valorosi con grande piacere”.  – Satana 

Questo è a mala pena specifico agli eterosessuali come le parole di Satana rendono 

chiaramente evidente. Se le persone etero stanno per avere problemi con l’omosessualità, 

allora forse dovrebbero dare un’occhiata più approfondita in loro stessi. Ancora meglio, una 

persona che vede l’omosessualità in questo modo, non dovrebbe MAI masturbarsi per il 

proprio personale piacere in nessuna circostanza, considerato che il potenziale seme sarebbe 

potuto andare  verso la creazione di un bambino, ma non l’ha fatto. CRESCETE! 

Levitico 18:22 e 20:13  

"Non avrai con maschio relazioni come si hanno con donna: è abominio." e  "Se uno ha 

rapporti con un uomo come con una donna, tutti e due hanno commesso un abominio; 

dovranno essere messi a morte; il loro sangue ricadrà su di loro". 

È stato oggetto di discussione se queste leggi fossero state originate dagli Ebrei per la loro 

leggi razziali o dai Gentili per le stesse ragioni. Alcuni dicono che gli Ariani imprigionarono 
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e/o giustiziarono gli omosessuali non per ragioni morali, bensì razziali e che “ è stato il 

Cristianesimo a rendere l’omosessualità un peccato”. Questa è una stronzata. SATANA è il 

Dio degli Ariani ed Egli incoraggia la sopravvivenza delle specie, MA non fa parte del Suo 

desiderio condannare gli omosessuali o l’omosessualità. 

Solamente qualcosa di malato come il “dio” tribale degli ebrei potrebbe pensare di 

condannare una cosa come questa che è perfettamente naturale. È vero che i Vichinghi post-

Cristiani non videro di buon occhio l’omosessualità, sia per motivi etici che razziali, ma 

anche il più accanito neo-Asatru finirebbe col digrignare i denti o sarebbe nauseato dal fatto 

che qualsiasi vera punizione o incriminazione per omosessualità da parte delle tribù Ariane 

non venisse in scena se non dopo che gli Ebrei ebbero attaccato e attaccato ancora  con il 

programma Cristiano. 

Quella verità potrebbe essere molto nauseante per coloro che vogliono credere che 

l’omosessualità appartenga allo stesso secchio di vomito  del Cristianesimo, degli ebrei, 

dell’immigrazione illegale e del miscuglio razziale. I gay non hanno attinenza con queste 

cose, nemmeno intralciano la civiltà, poiché molti omosessuali attraverso la storia hanno dato 

prova di essere costruttori e creatori della civiltà Gentile.  

Levitico 20:13 leggi:  

" Se uno ha rapporti con un uomo come con una donna, tutti e due hanno commesso un 

abominio; dovranno essere messi a morte; il loro sangue ricadrà su di loro".   Questa 

mentalità può venire solo dalla medesima mente malata ebrea poiché la grottesca ritualistica 

animale, umana ed il sacrificio rituale di sangue oltre a versetti biblici come questi dove il dio 

degli ebrei è costantemente ossessionato da escrementi e cannibalismo:  

Malachia 2: 3 - " Ecco, io spezzerò il vostro braccio e spanderò sulla vostra faccia 

escrementi, gli escrementi delle vittime immolate nelle vostre solennità, perché siate spazzati 

via insieme con essi ”. 

Deuteronomio 28:53 - "Durante l'assedio e l'angoscia alla quale ti ridurrà il tuo nemico, 

mangerai il frutto delle tue viscere, le carni dei tuoi figli e delle tue figlie, che il Signore tuo 

Dio ti avrà dato". 

Levitico 20:6,27 - "Se uomo o donna, in mezzo a voi, eserciteranno la negromanzia o la 

divinazione, dovranno essere messi a morte; saranno lapidati e il loro sangue ricadrà su di 

essi ". 

Esamina attentamente. Nel  Levitico 20: 6,27, la magia e la stregoneria erano un punizione 

capitale dentro la stessa lista di schifose leggi e minacce che vietava ai Gentili di fare cose ed 

essere cose che erano assolutamente naturali.  Perché un Gentile avrebbe voluto avere come 

due pesi e due misure per quello, è un ottimo motivo per aiutare un ebreo a mentire su un 

Gentile in un tentativo di nascondere il suo essere ebreo. In quest’epoca, Satana garantirà 

sempre sufficienti eterosessuali, ma il nemico proverà a convincere diversamente, questo per 

dividere la Razza Bianca e i Gentili in generale. 
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Gli ebrei giocano su entrambi I lati con gli omosessuali. Ci sono anche gay ebrei, ma non 

sono fuori dai guai. Un ebreo è un ebreo e il Cristianesimo/Comunismo è la sua bandiera. A 

prima vista sembra come se essi stessero promuovendo l’omosessualità, e in un certo senso, 

alcuni ebrei lo sono, attraverso gruppi di interesse speciale e show televisivi volti a far 

sembrare i gay sciocchi, disgustosi, da non prendere sul serio, o una minaccia all’unione 

familiare, ma uno sguardo più vicino al dietro le quinte, qui è come l’elite ebrea veramente si 

sente nei confronti dell’omosessualità e come essi la tengano lontana dai margini di 

“sicurezza” dei media: 

"… Ancora, il Talmud è coerente nella sua visione che le relazioni tra adulti maschi sani 

dovrebbero essere considerate offese capitali. In effetti, l’esecuzione doveva essere condotta 

attraverso il metodo più pesante – la lapidazione. Il Talmud stabilisce la procedura con un 

dettaglio raccapricciante: 

“Il luogo della lapidazione era due volte l’altezza di un uomo. Uno dei suoi testimoni lo 

spingeva per fianchi, [cosicchè] gli si ribaltasse il cuore.. Veniva quindi girato sulla schiena. 

Se questo causava la morte, [il testimone] aveva completato [il suo dovere] altrimenti, [il 

criminale] veniva presso a sassate da tutta Israele. Per questo è scritto: La mano del testimone 

si abbatta per primo su di lui per portarlo alla morte, e successivamente si abbattano le mani 

di tutto il popolo”. - Homosexuality and Civilization di Louis Crompton. 

Nel Talmud ebraico e nella loro Legge Noahide, l’omosessualità degli uomini adulti è 

considerata offesa capitale che merita la pena di morte (la decapitazione è aggiunta alla lista 

di omicidi per omosessuali e altri), ma proprio per mostrare come sono davvero malati gli 

Ebrei, è il fatto che essi promuovano rapporti sessuali e matrimoni con bambine che hanno 

meno di tre anni e un giorno. Agli adulti maschi è permesso di rapire ragazzi minori di 9 anni 

e un giorno, che è qualcosa che essi direttamente e il Clero Cristiano, di cui molti sono loro 

stessi ebrei, hanno in comune. Gli ebrei sono anti-omosessuali, ma sono pro-pedoflilia. 

Come detto sopra, alcuni Gentili pensano che questa sia proprio una legge razziale per la loro 

gente, ma questo non è vero perché, dal punto di vista biblico, praticamente nelle stesse frasi, 

gli ebrei anche proibirono ai Gentili di usare la magia, la stregoneria e la divinazione dentro 

lo stesso set di leggi che includevano la pena di morte per gli omosessuali.  

Gli ebrei dimenticano l’omosessualità solo quando riguarda loro, ma che la promuovono per i 

Gentili (altri che cosi fanno soldi con le organizzazioni dei diritti civili “amore fraterno”) è 

una bugia perché gli Ebrei sono molto più decisi a fondere più razze insieme nel genocidio 

razziale per la Razza Bianca (discendente dalla razza di Satana).   

Satana e gli altri Dei dell’Inferno dicono che non sono mai stati razzisti, o leggi morali contro 

maschi omosessuali o lesbiche. 

1 Samuele 18 e Giovanni 13 - David e Jonathan e Gesù e Giovanni 

1 Samuele 18:1 E venne per passare, quando ebbe fatto e finite di parlare verso Saulo, che 

l’anima di Jonathan era unita all’anima di David, e Jonathan lo amo come la sua propria 

anima.  
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18:3 Allora Jonathan e David fecero un patto, perchè lui lo amava come la sua anima.  

18:4 E Jonathan si spogliò della vestaglia che indossava e la diede a David, e i suoi abiti, 

finanche la sua spada, e il suo arco, e la sua cintura.  

Giovanni 13: 23 Adesso c’era disteso sul petto di Gesù  uno dei suoi discepoli, che Gesù 

amava ... 

Entrambi gli esempi, che ho lasciato vaghi a causa della lunghezza di questo sermone – i 

fittizzi David e Jonathan e Gesù e Giovanni, riflettono le relazioni sessuali e cameratismo tra 

Zeus e Ganimede e Apollo e Giacinto, che esistono realmente e sono Demoni. Giacinto fu il 

nome di un fiore dell’amante maschio di Apollo, Giacinto. 

Cosa ha da dire Gesù sull’omosessualità? 

Dato che Gesù non è mai esistito, ciò che disse o non disse potrebbe essere preso in ogni 

modo che una persona vuole leggere la bibbia, dato che questo articolo è rivolto ai  “gay 

Cristiani”.  Questo personaggio non disse nulla di specifico, ma lo disse in modo indiretto. 

Ricordi le scritture del Levitico 18:22 e 20:18 che ordinano di lapidare a morte gli 

omosessuali maschi? Qui in Matteo, Gesù dice che egli viene per compiere le leggi del 

vecchio testamento, ma NON per rimuoverle. In altre parole, il Nazzareno rinforza le 

disgustose brutali leggi del vecchio testamento. Sacrifici di sangue umano, animale e tutto il 

resto. Dopo tutto, la sua stabilita crocifissione dovrebbe essere un sacrificio umano. 

Matteo 19:17-19 “Egli rispose: «Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. 

Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». Ed egli chiese: «Quali?». Gesù rispose: 

«Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il 

padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso»”. 

Sebbene “Se uno ha rapporti con un uomo come con una donna, tutti e due hanno commesso 

un abominio; dovranno essere messi a morte; il loro sangue ricadrà su di loro” non è 

contemplato qui, “Gesù” concorda con suo padre circa i dieci comandamenti e tutte le leggi 

del vecchio testamento, ma senza menzionare ogni singola legge.  La sua favolosa “morte 

sulla croce” (sangue dell’agnello STRONZATA), come se non bastasse a risolvere l’essere 

nati omosessuali, non se ami quel pedofilo su un palo “Gesù” con tutto il tuo cuore e paghi 

soldi durante le messe “gay cristiane”. Gesù ODIA gli omosessuali proprio come suo padre. 

Ho letto da qualche parte che “Gesù” è l’unico che ha scritto i 10 comandamenti e li ha dati a 

“Mosè”. Mosè è un altro personaggio inventato della Bibbia. 

“Gesù” cita sempre le leggi del vecchio testament nel Levitico, ecc… e viene per 

RINFORZARE OGNI SINGOLA LEGGE DEL VECCHIO TESTAMENTO. I Cristiani si 

contraddicono sempre sulla morte del loro amato Ebreo.  

Da qualche parte, Paolo dice che se infrangi una sola legge del vecchio testamento, sei 

colpevole come se le avessi infrante tutte. Questo significa che il comunista “Gesù” che dice 

a tutti di amare il prossimo come se stessi, ODIA gli omosessuali e vuole che ogni 

omosessuale Gentile venga lapidato a morte come dice la legge talmudica, la legge del 
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vecchio testamento, la legge del nuovo testamento (il finto Nazzareno e Paolo di Tarso), la 

legge Noahide, e tutte le stesse o simili leggi ebree che i Mussulmani seguono.  

Da una parte, gli ebrei supportano i movimenti per i diritti civili/diritti gay (per soldi e per 

dividere la razza Bianca) facendo sempre programmi cristiano-comunisti per i gay che ti 

dicono di stare alla larga dai sentimenti di odio, ma che invece devi amare tutti quanti. Il 

padre di  “Gesù” ha detto, comunque, le stesse cose.    D’altra parte, gli ebrei hanno le loro 

leggi in cui ti uccidono se scoprono che sei un omosessuale, e dietro le tendine, vedi che 

l’elite ebraica sta avendo un ebreo che controlla tutto dal di dentro. Questo include entrambi, 

le chiese fondamentaliste Cristiane che predicano “morte agli omosessuali” e le chiese “gay-

cristiane” e altra chiese “liberali” che ti insegnano a porgere l’altra guancia e amare tutti 

incondizionatamente. 

Romani 1:26-27,32  

“ Per questo Dio li ha abbandonati a passioni infami; le loro donne hanno cambiato i rapporti 

naturali in rapporti contro natura. Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale 

con la donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi 

uomini con uomini, ricevendo così in se stessi la punizione che s'addiceva al loro 

traviamento”. “ E pur conoscendo il giudizio di Dio, che cioè gli autori di tali cose meritano 

la morte, non solo continuano a farle, ma anche approvano chi le fa”. 

Con la Bibbia Cristiana (ebrea), tu puoi veramente estrapolare qualsiasi cosa fuori dal 

contesto. La Bibbia sarà sempre lo stesso mucchio di merda che è sempre stata, anche se 

alcune nuove edizione hanno qualcosa di “leggermente differente” aggiunta o cancellata dalle 

scritture originali, che erano già state cambiate centinaia di volte prima di questa. I quattro 

vangeli sono muti circa l’omosessualità eccetto per un paio di frasi indirette che il Nazzareno 

ha detto.   

Questa serie di versetti biblici condanna non solo l’omosessualità maschile come “vile, 

innaturale” e “priva di naturale affezione”, ma anche le lesbiche. La maggior parte della gente 

è d’accordo che questo è l’unico versetto della Bibbia che condanna apertamente le lesbiche. 

Non importa. La bibbia è sempre la bibbia, non importa quanto a un “gay-cristiano” possa 

piacere “reinterpretare le scritture”. Paolo non si ferma agli omosessuali maschi o femmine, 

ma attacca anche coloro che non vedono l’omosessualità come qualcosa di vile, disgustoso, 

aberrante o innaturale “degno di morte”. 

Dopo tutto, in questa serie di scritture, l’ebreo Paolo di Tarso sta facendo un attacco feroce al 

Paganesimo/Satanismo e a qualcosa che è naturale. L’omosessualità è perfettamente naturale, 

ma proprio come alcuni cristiani (specialmente i fondatori e gli idioti di “Identità Cristiana”) 

Paolo lo chiama “innaturale” o contro le leggi della natura e selezione naturale (quindi 

moralmente “peccatore”). Dopo che i quattro vangeli che si suppone siano “liberali”, Paolo 

ristabilisce l’unione del vecchio testamento con il nuovo testamento da dove gli autori dei 

quattro vangeli avevano interrotto. I “gay-Cristiani” hanno bisogno di smettere di provare a 

fare della bibbia qualcosa su cui si possa credere o non credere. 
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I “gay cristiani” si avvalgono che “la gente a cui fa riferimento Paolo sono i Pagani e gli 

idiolatri, perché essi venerano altri dei invece di Gesù”. Sveglia! Non c’è posto nel 

Cristianesimo per gli omosessuali a meno che tu non sia ebreo o sottoscriva i movimenti 

liberali per i “diritti civili”.  

Parlando di comunismo, nei paesi comunisti, le persone che erano sospettate di “pratiche 

omosessuali” erano buttate in prigione o giustiziate, cosi come chiunque si pensava potesse 

essere un amico (supporter) di queste persone.  

Sembra essere piuttosto l’opposto del comunismo Americano. 

La riga in cui si legge “Egualmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la 

donna, si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti ignominiosi uomini 

con uomini, ricevendo così in se stessi la punizione che s'addiceva al loro traviamento …” è 

dove l’idea che la maggior disponibilità verso l’omosessualità ha “causato l’AIDS” ed è “una 

punizione del Signore”. La verità è che l’AIDS è stata deliberatamente creata in un 

laboratorio dagli EBREI (virus sintetico). Questo è stato provato attraverso alcune fonti, ma 

cosa molto più importante,  Satana ed i Suoi Demoni confermano questo. Il virus fu creato 

per distruggere la razza Bianca, e le altre razze non-Ebree, neonati inclusi, ma gli ebrei videro 

la popolazione omosessuale Bianca Americana che rifiutò l’offerta dei diritti civili ebrei 

diventare la maggior minaccia e quindi durante gli ultimi anni del 1970, questo premeditato 

virus venne consegnato agli uomini Bianchi gay sottoforma di vaccino per l’”epatite B”.  Gli 

ebrei che hanno creato malattie, le hanno creato in parte per realizzare questi versetti dal 

capitolo dei Romani che dice “si sono accesi di passione gli uni per gli altri, commettendo atti 

ignominiosi uomini con uomini, ricevendo così in se stessi la punizione che s'addiceva al loro 

traviamento …”.  Ci vuole un drogato fradicio per non essere in grado di vedere questo. 

Gli ebrei giocano in entrambi gli schieramenti su qualsiasi cosa. Da una parte, gli ebrei 

spingono per i movimenti dei diritti per i gay, dall’altra essi hanno anche creato il virus 

HIV/AIDS. C’è un ebreo ad ogni angolo per controllare qualunque cosa e i soldi sono la loro 

più grande fonte di corruzione. 

1 Corinthians 6: 9 - 11  

" Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non v'ingannate: né i 

fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né 

gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio.  Or 

tali eravate già alcuni di voi; ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati 

giustificati nel nome del Signore Gesú e mediante lo Spirito del nostro Dio ”. 

Questi versetti sono apertamente anti-Pagani/Satanisti e anti-omosessuali, ma c’è un enigma 

alchemico qui. Come ha detto l’HP Maxine, “Inferno” è la parola in codice per il chakra di 

base e “paradiso” è la parola in codice per il Chakra della Corona.   

Il termine “effeminato” fondamentalmente significa “debole/leggero” o “quelli senza spina 

dorsale” o uno che è senza alcuna forza di volontà. L’indovinello alchemico nascosto 

all’interno “né gli effeminati entreranno nel regno di Dio” (ancora, Dio è la parola in codice 
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per “chakra”, “paradiso” sta per il chakra della corona) sono coloro che non sono forti 

abbastanza per completare il Magnus Opus, dove tu “diventerai”  come un Dio, come ha 

promesso Satana. La colonna vertebrale è la “spina dorsale” con 33 vertebre che il Serpente 

vede risalire. Attraverso il potere della meditazione, la “spina dorsale” astrale è rinforzata e 

finalmente, quando arriva il momento, il serpente Kundalini risalirà al paradiso (chakra della 

corona). Non ha nulla a che vedere con l’orientamento sessuale di qualcuno, ma l’energia 

sessuale è importante perché in relazione con la forza vitale che è necessaria per accedere al 

potere di Kundalini. La forza di volontà di ciascuno deve essere forte. 

Nota che un’altra subdola frase in questa citazione bibblica “Or tali eravate già alcuni di 

voi…”. Molte organizzazioni cristiane “di terapia riparatrice” per tentare di curare gli 

omosessuali usano questi versetti come parte dei loro “diritto dato da Dio” per tentare di 

“cambiare” qualcosa che è normale e va bene cosi com’è. Molti cristiani dichiarano che essi 

fanno questo per “amore”.  

“L’intenzionale bugia nella questione della religione fu introdotta nel mondo dal 

Cristianesimo. Il Bolscevismo attua una bugia della stessa natura, quando afferma di portare 

libertà agli uomini, quando in realtà cerca solo di schiavizzarli. Nel mondo antico, le relazioni 

tra uomini e Dei era fondata su un rispetto istintivo. Era un mondo illuminato dall’idea di 

tolleranza. Il Cristianesimo fu il primo credo al mondo a sterminare i suoi avversari in nome 

dell’amore. La chiave di lettura è l’intolleranza. Senza il Cristianesimo, non avremmo avuto 

l’Islam”. – Adolf Hitler.** 

Giuda 7 : “Così Sòdoma e Gomorra e le città vicine, che si sono abbandonate all'impudicizia 

allo stesso modo e sono andate dietro a vizi contro natura, stanno come esempio subendo le 

pene di un fuoco eterno”. 

I Cristiani usamo questo capitolo in un tentative di giustificare che l’omosessualità era la 

ragione della distruzione di Sodoma e Gomorra. Elaborerò questo in un sermone a parte. 

Ci sono alcuni altri versetti, ma ho preso alla rinfusa quelli che i Xiani usano maggiormente 

contro i gay e ho fornito alcune verità alchemiche. Il punto di tutto questo è che non puoi 

scegliere se essere gay o no, ma puoi scegliere se continuare o no il programma ebraico del 

Cristianesimo o Islam oppure no. Satana ha una casa per gli omosessuali Gentili a cui non è 

concesso alcun altro sentiero. Preparati per la vera guarigione dall’oppressione e repressione 

omosessuale… e per la vendetta! 

Quello a cui si riduce tutto, è che gli omosessuali Gentili e Cristianesimo non sono 

compatibili in alcun modo, in alcuna forma o misura a meno che tu non sia un attivo 

partecipante nei movimenti dei “diritti civili” che sono solo la più “gentile” e “amorevole” 

forma di Cristianesimo. Un Cristiano è un Cristiano sia che tu sia un fondamentalista urlante 

o che tu sia un cristiano neo-moderato “Gesù non avrebbe mai discriminato” che ama tutti e 

prova ad evitare l’emozione dell’odio. “I gay-cristiani” hanno bisogno di svegliarsi.  Non 

puoi sconfiggere l’odio che ti è cresciuto e guarire da esso con l’ “amore incondizionato” 

perché sopprimere le emozioni può essere molto pericoloso.  Coloro che ti dicono che essere 

omosessuale è “contro natura” o “sbagliato”, sia che siano Cristiani oppure no, dovrebbero 
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essere “spazzati sotto il tappeto” proprio come loro “ti calpestano sotto il tappeto!” Rispondi 

al fuoco con ancora più fuoco (si dice tanto per dire). Non lasciare che i movimenti per i 

diritti civili ti spazzino via dalla realtà. La Bibbia è la Bibbia, ed è ebrea, la cosa più dannosa 

da cima a fondo e se tu senti qualcosa è dentro o fuori dal contesto è irrilevante perché è 

ancora la sporca Bibbia. 

** Conoscere la verità su Hitler che era un Pagano/Satanista e che non odiava gli omosessuali 

in generale o li mandava nei campi di lavoro in massa è una conoscenza molto avanzata che 

richiede studi profondi, comunicazione con i Demoni e alcune serie deprogrammazioni dalle 

bugie dette su Hitler. 
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Controllo ebreo dei diritti sui Gay  

Dell’Alto Sacerdote Jake Carlson 

I diritti gay sono una buona cosa, poiché ne hanno bisogno, ma quello che non è affatto 

buono è ciò che gli ebrei stanno facendo con essi. Quello che passa per “diritti gay” oggi non 

ha nulla a che vedere con gli attuali diritti per i gay/bisessuali. Gli ebrei stanno spingendo per 

una versione PERVERSA che non assomiglia per nulla ai veri diritti gay. 

Proprio ora, gli ebrei stanno mettendo a segno alcune esche, nella speranza di causare una 

ripercussione più grande possibile. Gli “insegnanti di educazione sessuale” ebrei con 

cognomi quali Katz e Abels, stanno insegnando ai bambini pericolosi atti sessuali, come ad 

esempio, inserire mano e polso nell’ano di qualcun altro. Stanno anche dicendo ai bambini 

che è “un privilegio” essere sessualmente molestati da un adulto.   

Questo causa una seria indignazione tra i genitori ed aumenta la violenza verso persone gay 

innocenti, tutto per conto degli ebrei che ficcano il naso nelle vite sessuali di altri e li 

sfruttano, e scelgono l’atto sessuale più pericoloso per incoraggiare i bambini.  

La cosiddetta “ala sinistra” è completamente di proprietà degli ebrei che fingono di essere 

“liberali” e tutti per il “libero pensiero” ecc…  Non lasciate che gli ebrei vi prendano per il 

culo!! In *tutti* i regimi politici ebrei passati e presenti, i gay furono – e sono – segregati, 

perseguitati, torturati e uccisi.  Il vero cognome di Josef Stalin era “Dugashvilli” che significa 

“figlio di un ebreo” in Georgiano. Il regime di Stalin era un esempio di odio e massacro verso 

la gente gay.  Mentre Stalin stava radunando gli omosessuali a migliaia per mandarli nei 

VERI campi della morte (tutti gestiti da ebrei), le sue truppe furono mandate in America per 

insegnare che l’omosessualità significa “amore libero”.  

Questo è come gli Ebrei gestiscono le cose con i gay. Li usano come fanteria Marxista e poi li 

buttano via, quando non gli servono più. 

Proprio per gli ebrei che usano i gay per sostenere il “libero amore” e altre bugie comuniste 

che danno all’omo/bisessuale la reputazione di essere “agenti degli ebrei”.  

I gay hanno bisogno di rendersi conto che “l’ala sinistra” è usata dagli ebrei come uno 

strumento per indebolirli, rabbonirli e desensibilizzarli, proprio come il Cristianesimo, con 

ogni persuasione, è usato per indebolire tutti i Gentili.  

Contrariamente a quanto pensino i delusi, non può essere negato che l’omosessualità non sia 

un’antitesi alla natura, ma è un’antitesi al Cristianesimo. Il Cristianesimo NON è naturale!!!   

A prima vista, l’elenco dei nomi sotto sembra  una lunga lista di persone che hanno speso la 

loro intera esistenza ad aiutare ad incoraggiare tolleranza e accettazione verso le persone 

GLBT, ma se uno dà un’altra occhiata, vedrà che TUTTI i cognomi di questi cosiddetti 

“attivisti per i diritti gay” sono EBREI. Questo significa che hanno un programma segreto 

CONTRO i Gentili, e il loro obiettivo definitivo è di renderci schiavi, mentre stanno aiutando 
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solo loro stessi. Gli ebrei sono i veri maestri dell’inganno, non importa come sembrino 

“innocenti” e “pieni di pace” i “liberali ebrei”. 

Secondo la Demone Lilith, TUTTI gli ebrei sono uguale e non possono essere creduti. Ad 

ogni costo. 

Qui c’è una lista comprensiva degli cognomi ebrei che identificano i citati “Ebrei Liberali” 

del “movimento gay” che sanno esattamente cosa stanno facendo con gli “ebrei non Liberali” 

dietro le quinte riguardo ai gay e lesbiche Gentili (i bisessuali rientrano tra “gay e lesbiche”). 

CONOSCI IL TUO NEMICO!!!!! 

Larry Kramer – cofondatore di "Act Up",  un attivista dell’organizzazione 

omosessuale/AIDS;  cofondatore della “Gay Men's Health Crisis”; 

Alan Klein – cofondatore del gruppo ACT UP, cofondatore del gruppo Queer Nation,  

Direttore della Comunicazione Nationale e capo-portavoce per i “Gay & Lesbian Alliance 

Against Defamation [GLAAD]”. Klein inoltre co-fondò  la campagna multimediale di 

successo  STOPDRLAURA.COM 

Arnie Kantrowitz -- co-fondatore della “Gay and Lesbian Alliance Against Defamation 

[GLAAD]”. 

Jonathan D. Katz -- fondatore e presidente della Harvey Milk Institute, il più grande istituto 

gay al mondo.  Un attivista politico finocchio di lungo corso, fu un co-fondatore della Queer 

Nation, [filiale di San Francisco]. 

Harvey Fierstein – attore di cinema [Mrs. Doubtfire]; noto attivista gay. 

Moisés Kaufman --  sceneggiatore e regista [The Laramie Project]. 

Israel Fishman – Fondatore della “Gay Liberation Caucus” nel 1970 [ora conosciuta come 

“Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgendered Round Table of the American Library 

Association”],la prima organizzazione professionale  mondiale di gay. 

Bella Abzug ed Edward Koch – Entrambi ebrei – Il primo membro della Camera dei Deputati  

degli U.S. ad introdurre una legislazione che bandisse la discriminazione basata 

sull’orientamento sessuale. [1974]. 

Winnie Stachelberg – direttore politico, Human Rights Campaign [HRC] 

Michael S. Aronowitz, Il New York Log Cabin Republicans. 

Tony Kushner – attivista gay;  sceneggiatore vincitore del Premio Pulitzer nel 1993 [per 

“Angels in America”, 1992]. 

Len Hirsch -- presidente della GLBT Federal Government Employees Group, GLOBE. 

Meg Moritz, medico. -- un Direttore e membro del  Comitato Esecutivo di GLAAD.  
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Barbara Raab – una produttrice della NBC-TV;  Una "Ebrea lesbica femminista giornalista, 

scrittrice". 

Charles Kaiser [?] -- autore e membro fondatore del National Lesbian and Gay Journalists 

Association [NLGJA]. 

David Goodstein -- proprietario/editore della rivista gay The Advocate [1975-1985]; co-

fondatore del  National Gay Rights Lobby. 

Judy Wieder -- Editore-in-capo, Rivista gay The Advocate. 

Alison Bechdel -- cartonista creatore e autore della striscia bisettimanale "Dykes to Watch 

Out For". 

Kevin Koffler -- Editore-in-capo, Riviste di genere gay. 

Garrett Glaser – Membro del consiglio nazionale del National Lesbian e Gay Journalists 

Association [NLGJA]. 

Ronald Gold -- reporter per Variety;  un leader nella lotta per capovolgere la politica della 

“American Psychiatric Association” secondo cui l’omosessualità è una malattia. 

Magnus Hirschfeld [d. 1935], Uno dei primissimi attivisti per I diritti gay in Germania;  

fondò una delle prime  Organizzazioni per i diritti gay, la Scientific Humanitarian 

Committee; coniò il termine "travestito"; fuggi dalla Germania Nazista. 

Fred Hochberg – amministratore aggiunto della U.S. Small Business Administration; co-

presidente della Human Rights Campaign [HRC]. 

Michael Berman -- membro, Direttore dell’ Human Rights Campaign Board of Directors. 

Mitchell Gold – Consiglio della HRC; Marty Lieberman --  Consiglio della HRC; Andy 

Linsky – Consiglio della HRC; Dana Perlman – Consiglio della HRC; Abby Rubenfeld – 

Consiglio della HRC; Andrew Tobias – Consiglio della HRC; Lara Schwartz – Consigliere 

Senior; HRC Heather Wellman -- HRC Coordinatore di campo; Dan Furmansky – 

Organizzatore di campo Senior HRC; West Sally Green – Direttore di campo associate HRC. 

Rick Rosendall – Presidente della “Gay & Lesbian Activists Alliance” di Washington, DC. 

Barney Frank -- membro del Congresso degli U.S.; aiutò a creare una politica di assunzione 

non discriminatoria in tutte le agenzie federali USA.  

Kerry Lobel -- direttore esecutivo della National Gay and Lesbian Task Force. 

Robin Margolis, Coordinatore Americano del Bi Women's Cultural Alliance e autore 

[Bisexuality: A Practical Guide]. 

Evan Wolfson, Avvocato Senior dello Staff, Lambda Legal Defense and Education Fund -- 

ed – il direttore  esecutivo del “Freedom to Marry”. 
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Jennifer Einhorn – Direttore alla comunicazione, Gay & Lesbian Alliance Against 

Defamation [GLAAD]; Nancy Alpert --Tesoriere, GLAAD Judy Gluckstern – Consiglio di 

Direzione, GLAAD. Stephen M. Jacoby – Consiglio di Direzione, GLAAD. Matt Riklin -- 

Consiglio, GLAAD Carol Rosenfeld -- Consiglio, GLAAD. William Weinberger -- 

Consiglio, GLAAD Tanya Wexler -- Consiglio, GLAAD. David Huebner – Cancelliere del 

GLAAD. 

Richard Goldstein – Scrittore sulla cultura gay e politica del Village Voice 

Ron Schlittler – Direttore di Field & Policy, Parents and Friends of Lesbians and Gays 

[PFLAG]. 

Craig Ziskin -- Direttore Aggiunto allo Sviluppo, PFLAG. 

Debra Weill – Coordinatore Senior Field & Policy, PFLAG. 

Dody Goldstein – Consiglio di Direzione, PFLAG. 

David Horowitz – Consiglio di Direzione, PFLAG. 

Shawn Frank – Consiglio di Direzione, PFLAG. 

Leon Weinstein -- Presidente, Commissione delle Nominations, PFLAG. 

Kate Kendell – Centro Nazionale per i Diritti delle Lesbiche. 

Gayle Rubin – Autrice / Attivista lesbica. 

Hilary Rosen – un membro fondatore della Gay and Lesbian Victory Fund; ex vicepresidente 

dell’ Human Rights Campaign. 

Roz Richter, Avvocato Americano e attivista. 

Bob Kunst --  Attivista di lungo corso delle cause gay ed ebree. 

"Gay, Lesbian & Straight Education Network" [GLSEN].  

Vice Presidente: Marty Seldman, presidente 

"National Gay & Lesbian Task Force" [NGLTF]. Membri del consiglio: ..... Rachel Rosen in 

Santa Fe, N.M Dave Fleischer -- Direttore del Training [training politico], NGLTF. Craig 

Hoffman – Consiglio di direzione, NGLTF. Beth Zemsky -- Consiglio, NGLTF. Marsha C. 

Botzer -- Tesoriere, NGLTF. Jeff Levi -- Prima, Levi fu un lobbista della NGTF, nei primi 

anni  1980 [NGTF divenne NGLTF nel 1985]. Più tardi, egli fu il Direttore esecutivo della 

NGLTF. 

Bill Rubenstein, J.D. 1986, sviluppò lo ACLU Lesbian and Gay Rights Project 

Martin Duberman -- autore/storico; fondò il centro per gli Studi Gay e lesbiche all’Università 

della città di New York. 
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Ben Schatz 1981, J.D. 1985, è il direttore esecutivo del  “Gay and Lesbian Medical 

Foundation”. 

Kevin Schaub, Americano; Direttore Esecutivo e Rettore della Harvey Milk Institute in San 

Francisco, il più grande centro al mondo per gli studi sui froci. 

Sarah Schulman [1958- ], sceneggiatore Americano, novellista, e attivista [uno dei fondatori 

del “Lesbian Avengers”, un’organizzazione di azione diretta per i diritti delle Lesbiche]. 

Susan Spielman – Capo del  Common Ground, una società di educatione/consulting  

specializzata nell’educazione sull’orientamento sessuale nei posti di lavoro; la sua compagnia 

ha lavorato con centinaia di organizzazioni americane, aiutandoli a attuare piani per benefici  

ai conviventi ; coautore del libro “Straight Talk About Gays in the Workplace”. 

Gertrude Stein – scrisse la prima novella apertamente lesbo, "Q.E.D.," nel 1903, ma fu 

pubblicata postuma solo nel 1950. 

Rikki Streicher (1925-1994), Attivista Americana e donna d’affari. 

Michael Goff – Fondò la rivista Out nel  1992. 

Paulette Goodman – fondatrice della sezione locale [Washington D.C.] di PFLAG  ed è stata 

Presidente dell’Organizzazione Nazionale PFLAG nel periodo 1988-1992. 

Jeffrey Newman, Americano, presidente eDirettore operative del “Gay Financial Network”; 

presidente e amministratore delegato di out.com. 

Jim Levin – Storico gay di New York. 

Barrett Brick -- GLAA [Gay and Lesbian Activists Alliance] Tesoriere. 

Robin Tyler – Attore Americano [nata Arlene Chernick] chef u la prima comica apertamente 

gay nel Nord America; Tyler è anche una attivista che era organizzatore e produttore per le 

prime tre marce gay su Washington e la coordinatrice della protesta nazionale per la 

campagna "Stop Dr. Laura"; le produce commedie femminili e festival musicali, e opera con 

una compagnia di viaggi per lesbiche. 

Dr. Bruce Voeller [1935?-1994] Attivista Americano per i diritti gay, biologo molecolare, 

fisiologo, e ricercatore AIDS ( fu un pioniere nell’uso del nonoxynol-9 come spermicida); 

cofondatore  e primo direttore esecutivo della “National Gay Task Force”; creatore della 

Fondazione Mariposa [un’organizzazione per la ricerca sulla prevenzione dell’AIDS]. 

Mark Elderkin – coofondatore di Gay.com. 

Leroy Aarons – Professore Americano, giornalista, e fondatore della “National Gay and 

Lesbian Journalists Association” (1990). 

Dr. Donald I. Abrams – medico American, esparto di HIV, ricercatore per l’uso terapeutico 

della marijuana, e vecchio president della “Gay and Lesbian Medical Association”. 
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Johnny Abush (1952-2000) -- [Canadese]; archivista  negli archivi della “International Jewish 

GBLT”. 

Roberta Achtenberg [1950- ]; avvocato per i diritti civili e ufficiale federale; nominato 

“Assistant Secretary for Fair Housing and Equal Opportunity”  dal Presidente Bill Clinton nel 

1993. 

Miriam Ben-Shalom [1948- ], Riservista dell’esercito Americano, sergente istruttore  e 

attivista gay;  nel 1986 vinse una decennale battaglia legale con i Riservisti  finchè un 

tribunale ne ordinò il reinserimento; fondatore dei “Gay, Lesbian, and Bisexual Veterans 

Association [GLBVA]” nel 1990, fu la sua prima Presidente. 

Larry Brinkin, attivista gay americana  che portò la prima azione legale riferita alla 

convivenza [contro la Southern Pacific Railroad, 1982]. 

Rob Eichberg, psicologo Americano, co-creatore del  “National Coming Out Day” [11 

Ottobre]. 

Scott Evertz, Americano; nell’Aprile 2001, il Presidente Bush lo nominò  come Direttore 

della “White House Office of National AIDS Policy [ONAP]”. 

Gene Falk – direttore commerciale Americano; Senior Vice President della “Showtime 

Digital Media Group”;  parte della squadra che l’anciò sul mercato la serie TV Americana  

“Queer as Folk” ;  Presidente del Consiglio di Direzione del  “Gay and Lesbian Alliance 

Against Defamation [GLAAD]”. 

Surina Kahn – Attivista lesbica americana. 

Larry Kessler – direttore fondatore nel 1983 dell’ “AIDS Action Committee of 

Massachusetts”,  la più ampia organizzazione di supporto per l’AIDS nel New England. 

Kathy Levinson – Investitore e filantropo Americano; fu all’assemblea del PlanetOut;  Anche 

nel consiglio di direzione del NGLTF. 

Judith Light -- attrice, attivista per le cause gay. 

David Mixner – attivista gay, consulente politico; co-fondatore del “Municipal Elections 

Committee” di Los Angeles [MECLA], un gruppo di a group of gay  e lesbiche benestanti 

che divennero influenti nelle politiche locali; il President Bill Clinton fu in collegamento 

speciale con la comunità Gay-Lesbica. 

Dan Savage – Autore Americano su libri con tema gay [The Kid: What Happened After My 

Boyfriend and I Decided to Go Get Pregnant; Skipping Towards Gomorrah: The Seven 

Deadly Sins and the Pursuit of Happiness in America] e redattore su temi gay e  consigli sul 

sesso  [Savage Love]. 

Susan Schuman, Americano.  Vice-presidente esecutivo e general manager  del  servizio 

online per gay e Lesbiche “Planet Out”. 
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Scott Seomin, coordinatore Americano per intrattenimenti multimediali per la “Gay & 

Lesbian Alliance Against Defamation [GLAAD]”. 

Jason Serinus [Jay Guy Nassberg] -- fondatore e coordinatore del “Lavender Healing 

Network”;  un ex attivista gay  con la sezione di New York del “Gay Liberation Front”. 

David Sine – Amministratore delegato di C1TV, la prima TV via cavo per gay e lesbiche. 

Rex Wockner – gay di lungo corso,  giornalista Americano che riportava notizie per la 

stampa gay dal 1985. 

Jack Fritscher -- divenne editore in capo della rivista gay Drummer  [1977]. 

Leslie Feinberg [1949-],  sindacalista Americano, attivista transgender e autore [Transgender 

Warriors: Making History from Joan of Arc to RuPaul]. 

Allan Ginsburg – poeta tardo ebreo e membro principale del “North American Man Boy 

Love Association” [NAMBLA] 

David Kohan – Creatore della serie TV “Will and Grace”.  

Wolf Szmuness – l’ebreo che creò  l’AIDS in America [questo  davvero dimostra come gli 

ebrei  abbiano "Il liberale Ebreo " contro gli ebrei Sionisti superata per entrambi i lati contro 

il mezzo, o, in altre parole, qualcosa di simile al gioco "Poliziotto buono/poliziotto cattivo" 

game.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

148 

 

Se hai difficoltà a trovare il tuo Demone Guardiano 

By Caitlin/Silvercrab 

L'errore che le persone nuove fanno nel cercare di trovare il loro guardiano e’ quello di 

cercarlo attraverso un pendolo o tavola Ouija.  

Se non si dispone di alcuna esperienza precedente o non si ha pratica con questi elementi, 

probabilmente non funzionerà per voi. 

Utilizzando una tavola Ouija o un pendolo richiede abilità e pratica. Quando sei nuovo, è 

necessario essere in uno stato di trance e staccarsi completamente dalla tavola o si finirà per 

parlare con se stessi, che è un caso molto comune.  

Vi è anche la possibilità di una entità negativa possa interferire con la comunicazione o 

portarvi a credere di essere un demone e dare informazioni false.  

Quindi, come si può vedere, parecchie cose potrebbero andare storte se non si sanno usare 

questi elementi. 

Quindi, come si fa a trovare il tuo Guardiano? 

Ci sono molti modi affidabili, come la proiezione Astrale, la Fusione Astrale, usando uno 

specchio nero, o invocando direttamente il Demone. 

Ma tutti questi sono metodi che la maggior parte delle persone non sono in grado di fare fino 

a quando non sono almeno al livello intermedio avanzato.  

Così, per i principianti, qui ci sono alcune cose che potete fare per ridurre l'elenco. 

Andare a cercare attraverso tutti i demoni elencati joyofsatan.com, anche nella sezione degli 

"Dei di Alto Rango e i Principi Incoronati " perché ehi, non si sa mai.  

Inoltre, non dimenticare la sezione sotto il S - Z Demoni dal titolo "Altri Dei".  

Non di tutti i Guardiani Demone sono tra i  72 Gotici Demoni, ma questo non significa che il 

vostro Guardiano è meno speciale. Pazuzu, per esempio, non è uno dei 72 Gotici Demoni, ma 

è molto potente ed è un grande Protettore.  

Annotare i nomi dei demoni che vi interessano, quelli che vi piacciono davvero. Una volta 

che avete un elenco completo dei demoni che si attraggono, applicare questi suggerimenti: 

* Il vostro Demone Guardiano di solito ha il tuo stesso elemento. 

Quando dico questo non mi riferisco al vostro segno zodiacale, mi riferisco all'elemento che 

amate di più. Non hai bisogno di esperienza per invocare gli elementi e capire quale è il 

vostro preferito. 

Per leggere le informazioni su ciascuno di essi: 
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Invocare il Fucoco  

Invocare la Terra  

Invocare l’Aria  

Invocare l’Acqua 

* Complimenti al Reverendo Mageson e al Sommo Sacerdote Jake Carlson per aver capito 

questo. 

Il sesso del Guardiano di solito dipende dalla vostra sessualità. Cio’ significa che l'uomo 

eterosessuale ha una Guardiana Femmina, l'omosessuale ha un Guardiano di sesso maschile. 

Anche il perfetto bisessuale deve  avere una preferenza. Se sei una donna bisessuale che ama 

le altre donne solo un po 'più degli uomini, è probabile che avrete una Guardiana femmina. 

Credo che questo modello ha a che fare con quello che ti fa sentire piu’a tuo agio. 

Ora che avete ridotto l'elenco (ma si ricorda che i suggerimenti di cui sopra non sono scolpiti 

nella pietra e potrebbe non valere per tutti) dovete porvi queste domande: 

"Sono veramente agio con l'idea che _____________ sia il mio Demone Guardiano?" 

Quando ero nuovo, c’erano diversi demoni ho pensato sembravano fighi e fantastici, ma 

quando ci ho ripensato dopo pochi giorni, mi sono reso conto che l'idea non era abbastanza 

giusta. 

"Amo assolutamente tutto di ______________?" Questo non ha bisogno di spiegazioni. 

Ci può essere un demone che ti piace molto e che rispetti, ma se abbracci l'idea che Lui/Lei 

possa essere il tuo Guardiano e senti il desiderio costante di continuare a guardare altri 

demoni, significa che  lui / lei probabilmente non è il tuo Guardiano. 

Quando si trova il vostro vero Guardiano, si dovrebbe sentire un forte legame, un amore 

incondizionato. La maggior parte delle persone sono state con il loro guardiano in molte altre 

vite, che è la’ da dove proviene quella sensazione. 

E infine, "C'è qualche ragione per credere che ______________ non sarebbe adatto come 

custode?" Non basta prendere in considerazione le informazioni elencate sul Demone. 

Probabilmente non avrete tutto in comune con il Guardiano. Ad esempio, qualcuno con 

Bifrons come suo Guardiano potrebbe essere molto interessato alla negromanzia e all’ 

astrologia, ma non ad apprendere le proprietà magiche delle erbe e delle pietre. Usa il tuo 

intuito con questa domanda. 

Ormai dovreste aver ridotto l'elenco di solo uno o due Demoni. Ora viene la parte in cui è 

capire se lui / lei è davvero la tua Guardiano/a: 

Andate in trance profonda . 

Vibra il nome del demone 30 - 40 volte. (Es: Amon A-A-A-A-M-M-M-M-O-O-O-O-N-N-N-

N.). Dopo un po ', si dovrebbe sentire energia. Connettiti con il demone nel miglior modo 

possibile. 

http://web.archive.org/web/20120925142750/http:/www.666blacksun.com/Invoking_Fire.html
http://web.archive.org/web/20120925142750/http:/www.666blacksun.com/Invoking_Earth.html
http://web.archive.org/web/20120925142750/http:/www.666blacksun.com/Invoking_Air.html
http://web.archive.org/web/20120925142750/http:/www.666blacksun.com/Invoking_Water.html
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Chiedi “_____________ sei Tu è il mio Custode”. 

Probabilmente non vedrete o sentirete nulla se non siete psichicamente aperti, ma si dovrebbe 

comunque sentire una loro risposta.  

Interpretare l’energia come questo potrebbe essere difficile in un primo momento, e se non si 

capisce la risposta, puoi dire loro che non hai capito e chiedere un segnale più forte.  

Se si riceve un caloroso, segnale positivo allora probabilmente avete trovato il vostro 

Guardiano. In caso contrario, ritornate indietro alla vostra lista e riprovate. 
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La testimonianza di Phil 

Mi e’ stato recentemente chiesto di condividere la mia esperienza miracolosa accadutami nel 

febbraio del 2007. 

Tornando a casa dal lavoro, mi sono fermato a un semaforo rosso in un incrocio molto 

trafficato.  

C'era una corsia di traffico su entrambi i lati. Ero nella corsia centrale di una strada a 3 corsie, 

che era tre corsie in tutte e quattro le direzioni, quando un camion F-150 King Cab ha colpito 

la mia piccola Chevy Prism da dietro. La forza dell'impatto ha spinto la mia macchina circa 

25/30 piedi in mezzo all'incrocio. 

Un attimo prima dell'impatto, ho guardato nel mio specchietto retrovisore e sapevo che 

questo camion stava per colpirmi, vedendo a quale velocità il camion stava arrivando.Una 

frazione di secondo prima di essere colpito, ho chiuso gli occhi, sapendo che non avrei avuto 

il tempo, né un posto dove andare per tirarmi fuori da questa situazione. 

Una sensazione di pace e di protezione mi ha pervaso, sentivo che delle mani incredibilmente 

forti, * mani FISICHE *, mi tirano indietro, come se queste mani agissero come un 

onnipotente "cintura di sicurezza". 

Seduto al centro di questo incrocio molto trafficato, nessun altro veicolo aveva impegnato 

l'incrocio dalle altre 11 corsie di traffico. 

Mi sembrava di aver perso i sensi per un istante. 

Quando ho ripreso i miei pensieri, ho notato che il sedile del conducente era in posizione 

prona. Stavo facendo un inventario mentale del mio corpo e del mio ambiente. Mi sembrava 

di stare bene. Vedendo che ero nel bel mezzo dell'incrocio, sapevo che avevo bisogno di 

provare a spostare la mia auto fuori dell'intersezione. Con mia grande sorpresa, la mia 

macchina sembrava funzionare benissimo, così l’ho spostata dove c’era la fermata 

dell'autobus proprio alla mia destra.  

Anche il camion sembrava fosse a posto. In pochi istanti e’ arrivata la polizia. 

Entrambi gli ufficiali si sono detti tra loro: "Questo è un brutto incidente." 

Entrambi gli ufficiali mi hanno detto più tardi che non riescono a credere che la mia auto 

avesse potuto uscire indenne con solo una crepa di quattro pollici sul mio paraurti, ma 

successivamente, ho scoperto che il camion che mi aveva colpito avuto oltre 2.300 dollari in 

danni. 

Dopo che la polizia ebbe finito, sono entrato in macchina e sono tornato a casa. 

Il veicolo ha dovuto essere rimorchiato. E 'vero che il posteriore dei veicoli sono più forti 

della parte anteriore, ma la cosa è che questo camion era un veicolo sollevato rispetto alla mia 

auto e alla velocità a cui stava andando, avrebbe potuto facilmente far scivolare il posteriore 
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della mia auto e fracassare il mio lunotto. Mi sentivo come se mani forti avessero abbracciato 

tutta la mia vettura, perché un'altra cosa da tenere in considerazione è che mi ero fermato a un 

semaforo rosso il che significa che una o più corsie di traffico ha avuto il via libera, ma 

nessuno ha impegnato l'incrocio. 

Credo davvero che Padre Satana e i suoi demoni abbiano salvato me e protetto la mia 

macchina quel giorno. Da allora, non ho mai neppure una volta dubitato della Sua esistenza e 

gli parlo ogni giorno e medito anche quando sono al lavoro. 
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I Gay nei Gulag 

Il contatto anale e genitale tra uomini consenzienti divenne un reato criminale nell’Unione 

Sovietica il 17 dicembre 1933. Il 1 aprile del 1934, fu introdotto l’articolo 154 (più tardi 121) 

che introduceva specificatamente una pena fino a cinque anni di prigione. Una teoria, ora di 

moda, tra i gay di Mosca dice che il figlio adottato del principale scrittore proletario, Maxim 

Gorky, venne sedotto da un omosessuale e che la richiesta personale di Gorky a Stalin 

condusse alla conseguente proibizione formale.  Il 23 maggio 1934, la Pravda e Izvestiya 

publicarono un articolo di Gorky che proclamava, in un linguaggio che ricordava un processo 

politico, che l’omosessualità era il risultato della perniciosa influenza dalla borghesia 

occidentale e del fascismo Tedesco. L’articolo concludeva con lo slogan “Distruggi 

l’omosessualità e il fascismo sparirà”.    

L’articolo 154 divenne velocemente uno strumento di rappresaglia contro i dissidenti politici. 

Nel gennaio 1934, gli omosessuali vennero arrestati in massa nelle principali città 

dell’Unione Sovietica. Tra coloro che erano stati imprigionati c’erano attori, musicisti ed 

artisti. Gli storici hanno constatato a quel tempo numerosi suicidi nell’Armata Rossa e un 

crescente panico tra i gay Sovietici.  

Nel 1936 il Commissario per la Giustizia, Nikolai Krylenk, dichiarò l’omosessualità un 

crimine politico contro lo Stato Sovietico e il proletariato. Divenne oggetto di investigazioni 

da parte del NKVD (più tardi trasformato in KGB), eventualmente con un’idea di reclutare 

nuovi informatori tra gli omosessuali conosciuti. 

Nella metà degli anni ’30 i gay rinchiusi nei campi Sovietici erano a migliaia, e il flusso 

rimaneva apparentemente costante attraverso gli anni in cui l’articolo 121 era in vigore. 

Alexander Solzhenitsyn lo chiamò uno squallido pezzo di legislazione. Nel Gulag 

Arcipelago, dedicato a “coloro che non vivevano abbastanza per raccontare la storia”, non 

c’era una parola di simpatia per gli oppressi omosessuali. Cosi come non c’era nelle Storie di 

Kolyma di Varlaam Shalamov. Molti autori dissidenti, che raccontavano dell’inumana vita 

nei campi, mantennero saldamente questi atteggiamenti nei loro sprezzanti allontanamenti di 

gay ed omosessuali in generale.    Fino a poco tempo fa l’argomento rimase tabù. Anche 

quando le rivelazioni sulla repression Stalinista cominciarono ad emergere, non un singolo 

attivista per i diritti umani, né in Russia né all’estero, era seriamente preparato a contrastare il 

problema. 

Il destino degli omosessuali nelle prigioni e nei campi sovietici è senza precedenti dal punto 

di vista della sua tragedia e brutalità. Non solo erano in gran numero, gli stupri omosessuali 

iniziarono in ogni campo o prigione senza eccezioni. Non solo il sistema sovietico fallì nel 

curare la “malattia esterna”, ma condusse ad una drammatica crescita, come numero, di 

omosessuali.  Numerosissime persone che non erano mai state gay prima, vennero catalogate 

come opushchennye (letteralmente:  inetti, degradati, depressi; fu anche un termine slang per 

indicare uno che era stato picchiato, violentato, e urinato addosso).  



 

 

154 

 

Nel suo libro “La Maratona di Mordovia” (Gerusalemme, 1979), Eduard Kuznetsov dedica 

un capitolo chiamato "Queer Folk” agli omosessuali nei campi.  

“Secondo le persone nel giro” – egli scrive – “il 90 per cento dei prigionieri sono 

omosessuali. Ma soltanto i gay passivi – circa il 10% - era considerato come tale. Essi erano i 

cosiddetti kozly (letteralmente: capre, o clienti di prostitute) e petukhi (cazzi, o froci). Gli 

omosessuali attivi erano cosi all’ordine del giorno che non meritavano un nome particolare”. 

“Gli omosessuali passivi non erano necessariamente prigionieri con inclinazioni gay”, scrive 

Andrei Amal'rik nel libro “Appunti di un dissidente” (Ann Arbor, 1982), “essi erano vittime, 

timidi, coloro che avevano perso una mano a carte, coloro che avevano rotto il codice etico 

del campo. Una volta che hai la reputazione di essere un “frocio”, è impossibile riuscire a 

sbarazzartene. Ti segue di campo in campo. E se, dopo essere stato trasferito in un nuovo 

posto, un prigioniero “caduto” omette di rivelarsi, presto o tardi è destinato a venire alla luce. 

Poi la punizione è inevitabile, e prenderà la forma di una rappresaglia collettiva che spesso 

porta alla morte”. 

Il primo omosessuale condannato e fare coming out fu il poeta di Leningrado Gennady 

Trifonov. Nel dicembre 1977, egli mandò la seguente lettera aperta alla Literaturnaya Gazeta 

dal campo nr. 398/38 negli Urali occidentali. 

“ Ho provato ogni possibile incubo e orrore; è impossibile doverti abituare a questo. Per oltre 

18 mesi, ho visto quotidianamente cosa significa essere un condannato per omosessualità in 

un campo sovietico. La posizione dei gay nei campi della morte del Terzo Reich non era 

nulla a confronto. Essi avevano una chiara prospettiva per il futuro – la camera a gas. Noi 

conduciamo un’esistenza di mezzi animali, condannati a morire di fame,  nutrire sogni segreti 

di contrarre qualche malattia mortale per qualche giorno di pace in un letto d’infermeria.  

“ Conosco persone che hanno persino dimenticato quando usciranno di prigione, o che non si 

sono gestiti da un punto di vista fisico per sopravvivere a lungo. I loro corpi vengono colpiti 

col filo elettrico; sono stati trovati appesi nelle celle, torturati a morte in un modo bestiale da 

prigionieri o picchiati dalle guardie, impazziti. So i loro nomi; ho accesso a testimonianze 

scritte. In un anno e mezzo di questo inferno ho attentamente studiato 22 condannati per 

omosessualità nell’URRS. Se queste informazioni dovessero arrivare in occidente, io verrei 

accusato di calunnia e verrei ucciso. Non ci vuole molto.  Creerebbero un gruppo di 

prigionieri che hanno perso ogni sembianza di umanità contro di me e certificherebbero la 

mia morte come un decesso “per cause naturali”.   

La lettera di Tritonov non fu pubblicata in Russia. Ma una volta che il suo nome divenne 

famoso in occidente, le autorità del campo lo trattarono meno crudelmente…  

Pavel Massalsky da Mosca, un uomo di mezza statura, rasato, di circa 35 anni, fu condannato 

insieme al suo fidanzato nel 1984. Fino ad allora il suo nome è stato archiviato da uno 

speciale dipartimento della Milizia che fu formata per "combattere l’omosessualità”. Questo 

era dove tutte le informazioni sui gay di Mosca venivano raccolte. Pavel ricorda occasioni 
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quando i miliziani dal Dipartimento lo ricattarono e lo importunarono sessualmente insieme 

ad un altro gay.  

Al fine di imprigionare Pavel ed il suo fidanzato, fu sufficiente la denuncia di un vicino. Non 

c’era bisogno di alcuna prova di attività omosessuale, normalmente obbligatoria, in questi 

casi. 

L’udienza era a porte chiuse, come la maggior parte dei casi che riguardano “crimini 

sessuali” in URRS. Dopo l’udienza, Pavel ed il suo fidanzato vennero mandati in prigioni 

diverse. Dopo nove mesi, Pavel venne trasferito in un campo dove di 1500 uomini, circa 200 

erano catalogati come opushchennye. 

“Nel nostro campo, il petukhi vive con gli altri ma abbiamo tavoli separati, stoviglie separate, 

e fanno code separate. L’amministrazione considera gli opushchennye allo stesso modo degli 

altri prigionieri. Li aiuta meno, non gli dà la possibilità di lavorare su lavori buoni. Qualche 

volta se vedono che un uomo viene preso in giro esageratamente, lo trasferiscono in un’altra 

zona per sbarazzarsi di lui. 

“L’amministrazione mi tratta peggio degli altri.  Si divertono a prendersi gioco di me; mi 

seguono ovunque, mi chiamano sul al quartier generale – che è la peggior cosa possibile in 

quella zona perché ognuno pensa che stai tradendo. Mi suggerirono di diventare un 

informatore, ma io rifiutai e per questo ho trascorso tre mesi in una cella di isolamento. Dopo 

che mi hanno lasciato solo, ho cominciato a farmi vedere dai prigionieri e sono diventato una 

prostituta. È l’unica via d’uscita: è impossibile vivere altrimenti”. 

Valery Klimov da Nizhny Tagil, è un uomo leggermente robusto di circa 35 anni con i capelli 

grigi. Fu arrestato per una relazione con un ragazzo minorenne. Quando Valery fu chiamato 

dall’Ufficio del Procuratore, gli inquirenti gli offrirono due alternative: suicidio o 

dichiarazione di colpevolezza. Egli fu minacciato di rappresaglie nei confronti del suo amico 

se avesse rifiutato. Klimov si prese tutta la colpa e si fece tre anni.  

”Io ero capace a farmi valere in prigione e nel campo, ma ci sono state una decina di 

occasioni in cui i gay vennero uccisi davanti ai miei occhi. Uno fu picchiato a morte in una 

prigione in Sverdlovsk.  C’erano 100 uomini nelle nostre celle; tre o quattro lo stuprarono 

ogni giorno e lo infilarono sotto le brandine. Fu bestiale, un incubo. Una volta dieci di loro lo 

stuprarono e gli saltarono sulla testa. Sono andato molto vicino a diventare pazzo, là dentro; i 

miei capelli sono diventati grigi. Quello è come la gente perde la sua sanità mentale, in molti 

non si sono mai ripresi dopo che se ne sono andati. 

“L’omosessualità esiste a tutti i livelli nei campi. Non è solo l’opushchennye che lo fa; anche 

il personale della prigione lo fa. Nelle condizioni di prigionia anche un uomo eterosessuale 

può facilmente diventare omosessuale. Qualche volta non è solo un impulso fisico, ma una 

reale emozione. Ho visto manifestazioni d’amore e d’affetto tra partners. Il capo della nostra 

squadra, Viktor Popov mi ha dichiarato il suo amore e mi ha chiesto di stare con lui; io ero il 

partner attivo. Fino ad allora lui si vedeva al 100% “naturale” (etero). Adesso si è sposato e 

ha dei figli. Comunque qualche volta viene ancora a trovarmi”.  
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I Comunisti d’accordo con i Cristiani riguardo  

all’omosessualità 

Molti gay e altri sono delusi per essersi uniti e/o supportare le organizzazioni della cosiddetta 

“ala sinistra”. Queste organizzazioni comuniste, non diverse dal Cristianesimo, avanzano e 

promuovono se stessi sotto la pretesa della “fratellanza” universale, equita’ di diritti e altri 

principi connessi. Nulla potrebbe essere piu’ lontano dalla verita’. Il Comunismo ha torturato 

e ucciso in massa letteralmente billioni di uomini, donne e bambini innocenti. E’ la moderna 

inquisizione. Gli scrittori dei testi ebraici, professori, insegnanti e censori lavorano 

diligentemente e senza sosta per dipingere una positiva immagine di questo mostruoso 

programma controllato dagli ebrei per schiavizzare i Gentili, nelle scuole e in molti altri posti. 

Come il Cristianesimo, il Comunismo e’ un altro programma ebreo di orrore e distruzione e 

rende schiavi i Gentili.   

Citazione dal Talmud ebraico: 

Baba Necia 114, 6: "Gli Ebrei sono esseri umani, ma le nazioni del mondo non sono esseri 

umani ma bestie". 

Per saperne di piu’ sul Cristianesimo e Comunismo, guarda “Cristianesimo e comunismo: 

gemelli ebraici”  

Sotto e’ riportato un articolo tra i piu’ significativi che rivela il vero programma comunista 

nell’ interferire nelle vite sessuali [tipicamente ebreo] della gente ridotta in loro schiavitu’.   

***** 

I Comunisti d’accordo con i Cristiani per quanto concerne l’ omosessualita’ 

Lundei, 19 Maggio 2008 

In America, gli atei tendono ad essere liberali e quindi tendono anche a favorire una grande 

uguaglianza per i gay. Questo provoca che molti Cristiani evangelici e conservatori si 

associno agli atei con atteggiamenti liberali verso l’ omosessualita’, ma non c’e’ nulla dell’ 

essere un ateo che rende necessario trattare i gay come pari esseri umani.  

Quasi tutti i vecchi regimi comunisti, per esempio, criminalizzavano l’omosessualita’ e la 

Russia la depennalizzo’ solo nel 1993, quando il Comunismo cadde. Oggi, ex comunisti in 

Russia stanno lavorando con i Cristiani conservatori della chiesa Ortodossa per far si che l’ 

omosessualita’ torni ad essere considerata ancora un reato. 

La legislazione, introdotta lunedi dal Deputato Nikolay Kuryanovich vorrebbe riportare la 

vecchia legge, e renderlo un crimine per i gay che si riuniscono – una disposizione per 

sarebbe per i bar gay, le parate del gay pride o i raduni.   



 

 

157 

 

Quanto lontano andra’ avanti il progetto di Legge di Kuryanovich non si sa. Essendo un 

Indipendente, egli non ha un partito dietro di lui ma la misura ha l’ampio appoggio degli ex 

comunisti e dei partiti alleati alla Chiesa Ortodossa Russa.  

Il progetto di Legge e’ l’ultimo di una serie di tentativi di soffocare la comunita’ gay in 

Russa.  

Fonte: 365Gay  

Ai Cristiani Conservatori in America piace attaccare sia gli atei comunisti sia gli 

atteggiamenti liberali verso l’omosessualita’, ma come fanno ad accordarsi col fatto che i 

vecchi governi coministi erano e almeno alcuni comunisti oggi sono totalmente antiliberali 

nel trattare la pornografia, l’omosessualita’ e le questioni relative come i Cristiani vorrebbero 

che fosse il governo Americano? 

Perche’ non li sentiamo elogiare queste vecchie leggi comuniste? Perche’ non li sentiamo 

ammettere alcuna ammirazione per le politiche antiliberali e totalitarie? Sarebbero interessati 

a lavorare con gli atei antiliberali in alcune questioni, o la loro avversione per l’ateismo ed il 

comunismo li porterebbe a rifiutare? Mi chiedo cosa sia piu’ importante per loro, bigottismo 

verso i gay o bigottismo verso gli atei.  

Indipendentemente, nuove storie come questa aiutano a dimostrare che essere un ateo non 

rende una persona liberale, tollerante, ragionevole, razionale e qualsiasi altra cosa 

rispettabile. Gli atei sono piu’ che capaci di lavorare per conto di programmi politici illiberali, 

autoritari e repressivi.  Non ci sono convinzioni sociali, politiche, filosofiche condivise da 

tutti gli atei. 

E’ la politica di ciascuno e la filosofia personale che e’ piu’ importante, non essere un ateo o 

un teista.  

Sento di avere poco in comune con i comunisti atei che sono riportati nell’articolo sopra e 

sarebbe poco probabile che lavorassi con loro per un qualsiasi obiettivo politico o sociale. 

Non e’ il loro essere comunista che e’ necessariamente un problema, ma i loro 

comportamenti antiliberali li rende cosi’ validi come i fondamentalisti religiosi quanto 

devono ottemperare agli obiettivi politici. 
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Perchè il Nazional-Socialismo non è razzista 

di David Myatt, 111 yf 

Cosa è il Razzismo? 

Il termine "razzismo" e “razzista" sono invenzioni recenti.  Lo stesso razzismo è una moderna 

idea astratta inventata dagli ingegneri sociali Marxisti-Sionisti, e usato da questi ingegneri 

sociali, e da coloro che aiutano e supportano loro ingegneria sociale, per mettere la gente 

nella condizione mentale e quindi consentire a questi ingegneri sociali di costruire la moderna 

tirannia, disonorevole, indotta all’usura, le società “politicamente corrette” che abbiamo oggi. 

Questi ingegneri Marxisti-Sionisti vogliono che le persone in occidente, e ovunque, vedano il 

mondo attraverso le parole, le idee astratte che essi hanno creato.   

Ad esempio, il Capo Rabbini del Regno Unito, Dr. Jakobovits, in un’intervista pubblicata dal 

quotidiano “The Guardian” (Londra, 7 agosto 1982), disse che gli ebrei furono scelti per agire 

da esploratori (guardiani morali) del mondo, e che Israele (e quindi il Sionismo) avevano un 

posto speciale come strumento per realizzare l’ingegneria sociale ebrea sul mondo. 

É solo una coincidenza che gli inventori delle idee sociologiche e politiche dietro l’ingegneria 

sociale Marxista fossero ebrei: Boas, Benedict, Durkheim, Mauss, Marcuse, Levi-Strauss?  È 

solo una coincidenza che l’inventore del Marxismo, Marx, fosse anche lui un ebreo? È solo 

una coincidenza che la nevrotica teorizzazione della psicologia freudiana – spesso associata 

con l’idea sociologica, Marxista,  meccanicistica sia anch’essa una creazione ebrea? 

La verità è che le nazioni occidentali sono state convertite in società “politicamente corrette” 

a causa delle idee politiche e sociali inventate da questa gente e propagandate per oltre 

settant’anni dagli ingegneri sociali sionisti e dai loro aiutanti Marxisti e cripto-marxisti. 

Queste società sono Marxiste in tutto ma designate dall’esterno. Infatti, c’è stata 

l’introduzione del Marxismo di nascosto, con l’inganno, dagli ingegneri sociali. 

Perchè la realtà è che il Marxismo non è fondamentalmente sull’opposizione del cosiddetto 

capitalismo: è per creare una tirannica, meccanicistica e senz’anima  società multirazziale 

governata e sostenuta dai Sionisti – creata con valori e idee sociologiche dove gli Stati hanno 

la suprema autorità e dove gli ideali Ariani di onore e dovere verso il popolo sono nella 

migliore delle ipotesi  rifiutate o, nella peggiore, sconosciute. 

Cosa è il Nazional-Socialismo? 

Noi Ariani potremmo e dovremmo difendere i nostri valori Ariani, i nostri ideali Ariani, e 

così definire il Nazional-Socialismo secondo questi valori e ideali Ariani. Non dobbiamo 

permette a noi stessi di essere ingannati usando termini ed idee che il nostro nemico Sionista 

ha creato. Poichè questi termini ed idee  distorcono la nostra visione del mondo, proprio 

come intendono i Sionisti. 

Questo è, in effetti, una forma di controllo mentale. 
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Così se usiamo questi termini o idee – e peggio, se descriviamo noi stessi con questi termini o 

idee- allora non saremmo fedeli ai nostri valori Ariani, ai nostri ideali Ariani, alla nostra 

cultura, alla nostra unica Weltanschauung, o modo di vivere. 

Uno dei termini, uno degli ideali che dobbiamo evitare è il cosiddetto razzismo. Invece di 

usare questo termine e invece di provare ad affermare o negare che noi siamo o no “razzisti”, 

dovremmo pensare a noi e descriverci, solo in termini dei nostri valori di onore, lealtà, dovere 

verso il popolo.  I termini di “razzismo” o “razzista”, creati dai Sionisti, poi diventerebbero 

irrilevanti, e noi avremmo distrutto il controllo mentale che questi termini e idee producono.  

È assolutamente sbagliato definire o spiegare o rappresentare il Nazional-Socialismo in questi 

termini astratti Marxisti-Sionisti, termini sociologici quali ad esempio il cosiddetto razzismo.  

Per quando qualcuno pensi in questi termini, o li usa nei loro discorsi o scritti, essi stanno in 

realtà pensando, scrivendo e parlando del modo socialmente condizionato che vogliono gli 

ingegneri sociali Marxisti, e cosi sono in effetti controllati mentalmente da queste idee 

sociologiche astratte, che è uno degli scopi fondamentali dell’ingegneria sociale Marxista.    

Ogni volta che ascoltiamo o vediamo le parole razzismo e razzista stiamo ascoltando e 

vedendo l’ingegneria sociale Sionista al lavoro, ed è nostro dovere, di Ariani, non usare 

queste parole. 

Per noi, come Nazional-Socialisti, definire o tentare di definire, o spiegare, il Nazional-

Socialismo, in questi termini, significa permettere al mortale nemico del Nazional-

Socialismo, con il loro veemente odio verso il Nazional-Socialismo ed i Nazional-Socialisti, 

di definire o spiegare il Nazional-Socialismo. 

Correttamente definito e compreso, il Nazional-Socialismo è una filosofica etnica che 

afferma che le differenti razze, i differenti popoli che esistono, sono espressioni della nostra 

condizione umana, e che queste differenze, queste diversità umane, potrebbero essere un 

tesoro nello stesso modo in cui noi riteniamo essere un tesoro la diversità della Natura.  I 

Nazional-Socialisti credono che il nostro mondo diventerebbe più povero se queste differenze 

umane venissero distrutte attraverso queste idee astratte: attraverso la creazione di una società 

socialmente-ingegnerizzata crypto-Marxista. 

Per di più, il Nazional-Socialismo è pura espressione della nostra unica etica Ariana, basata 

su questa etica sono gli ideali di dovere verso il popolo, dovere verso la Natura e soprattutto 

la nobiltà dell’onore personale. 

Il Nazional-Socialismo è il modo di vivere che afferma che lo scopo delle nostre vite è 

contribuire all’evoluzione in un modo positivo. Noi contribuiamo all’evoluzione quando 

facciamo il nostro dovere verso il popolo, poiché il nostro popolo (la nostra razza e la nostra 

cultura) è il nostro collegamento alla Natura: come la Natura si manifesta in noi come esseri 

umani.  

Il Nazional-Socialismo esprime la verità naturale che la vita, che è la Natura, lavora per 

produrre diversità e differenze: che l’evoluzione della Natura è un dare vita e più diversità e 

più differenze. 
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Per la nostra stessa specie, umana, questa diversità della Natura è evidente nelle differenti 

razze che esistono, e nelle diverse culture che queste razze hanno sviluppato nel tempo. 

Il Nazional-Socialismo apprezza questa diversità e differenza, e afferma che noi non 

dovremmo solo sforzarci di mantenere ed aiutare questa diversità, ma anche incoraggiare i 

popoli e le culture che esprimono questa diversità e differenza a continuare a svilupparla ed 

evolverla,  perchè cosi sviluppando ed evolvendo la razza e la cultura noi stiamo aiutando 

l’evoluzione della Natura e quindi soddisfare il nostro potenziale, come esseri umani.  

L’Etica del Nazional-Socialismo: 

Trattare le altre Razze con rispetto. 

Secondo l’etica Nazional-Socialista, ciò che è giusto è ciò che è nobile, che aiuta la Natura e 

gli esseri che vivono nella Natura (come la nostra razza), e ciò che aiuta l’evoluzione dello 

stesso cosmo. Il nostro dovere è fare ciò che è nobile e ciò che aiuta la Natura, gli esseri che 

vivono nella Natura, ed il cosmo, anche se facendo questo dovere ci rende, come individui, 

infelici, o anche se ciò dovesse significare la nostra morte. Inoltre, la felicità della 

maggioranza, di altre persone, viene dopo questo dovere. 

La prospettiva dell’etica Nazional-Socialista riguarda la Natura – ed effettivamente lo stesso 

cosmo è una parte di questa Natura. La prospettiva di tutte le altre etiche è la prospettiva 

dell’individuo, della loro felicità, la vittoria di premi in questa vita o nella prossima.  

In più, l’etica Nazional-Socialista – essendo basata sull’ideale dell’onore personale – 

significa ed implica che noi Nazional-Socialisti dobbiamo impegnarci a trattare tutte le 

persone con cortesia e rispetto, indipendentemente dalla loro razza e cultura. Questa cosa, da 

sola, smentisce la bugia che i Nazional-Socialisti sono “razzisti”, proprio come la vera storia 

della Germania Nazional-Socialista (invece delle bugie Sioniste sulla Germania NS) prova 

come onorevoli e rispettosi fossero i veri Nazional-Socialisti verso le altre razze e culture. 

La Germania Nazional-Socialista: 

Il Governo e i funzionari della Germania Nazional-Socialista si sono impegnati nel sostenere 

e vivere secondo l’etica del Nazional-Socialismo, come fece ogni genuino Nazional-

Socialista, anche dopo la sconfitta della Germania NS in quella che divenne famosa come la 

Prima Guerra Sionista. 

Così, nella Germania NS, a gruppi quali Mussulmani e Buddisti gli fu dato pieno rispetto, e 

permesso di praticare liberamente la loro religione. Negli anni antecedenti la guerra, la 

Germania NS aiutò ad organizzare un congresso mondiale pan-islamico a Berlino. La stessa 

Berlino fu la casa di floride comunità Mussulmane e Buddiste, di molte razza, e la Moschea 

di Berlino tenne regolari preghiere durante gli anni della guerra, frequentate da Arabi, 

Indiani, Turchi, Afgani e persone di molte altre razze.  Infatti, la Moschea di Berlino fu uno 

delle poche costruzioni a sopravvivere al letale, indiscriminato bombardamento, e sebbene 

danneggiato, fu chiaramente riconoscibile come Moschea tra le macerie circostanti. 
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La Germania NS fu casa di esuli di molte razze, inclusa gente stimata come Subhas Chandra 

Bose, leader dell’Esercito Nazionale Indiano, e Mohammed Amin al-Husseini, il Gran Mufti 

di Gerusalemme. Entrambi ricevettero significativi aiuti economici dal governo Tedesco ed 

entrambi, con entusiasmo, collaborarono con Hitler. 

Ci fu anche, naturalmente, l’alleanza col Giappone, e mentre gli Alleati – ed in particolare gli 

Americani – stavano nutrendo una offensiva propaganda a largo raggio anti-giapponese 

(molti Americani pensavano che i Giapponesi non fossero nemmeno umani), i  Tedeschi ne 

decantavano le virtù e li consideravano “compagni d’arme”. Mente i Tedeschi onoravano 

l’Ammiraglio Isoroku Yamamoto con una delle loro più alte onorificenze al valore, una 

Croce di Cavalliere con foglie di quercia e spade, gli americani sterminavano senza scrupoli i 

soldati Giapponesi, nella comune pratica per loro di “non fare prigionieri” e giustiziarono 

ogni soldato Giapponese che si era arreso. 

Tra l’altro, altri due guerrieri Giapponesi furono onorati dalla Germania venendo premiati 

con la Croce da Cavalliere con le Foglie di Quercia. 

Ci fu anche, naturalmente, il collegamento tra la Germania NS, le SS, e varie organizzazioni 

Mussulmane ed Arabe, anche prima della Prima Guerra Sionista. Ad esempio, 

l’organizzazione delle Magliette Verdi egiziane fu rispettata sia da Mussolini che da Adolf 

Hitler, mentre Hassan Al-Banna, il fondatore della Fratellanza Mussulmana (che vive ai 

giorni nostri nelle organizzazioni come Hamas), fece vari elogi su Hitler. C’era anche un 

tentato golpe pro-Nazionalsocialisti in Iraq, guidato da Rashid Ali.  

Cosi, mentre gli inglesi in Egitto e Palestina stavano trattando gli Arabi come colonie 

conquistate, i Tedeschi li trattavano da uguali, da camerati, e rispettavano la loro cultura, e se 

ancor oggi in posti come l’Egitto molti arabi ricordano con affetto questi incontri con i 

“Nazi”. Infatti l’Egitto stava per diventare qualcosa di paradisiaco per i Nazional-Socialisti 

dopo la guerra, con centinaia di ex SS e ufficiali tedeschi che aiutavano il governo 

antibritannico post-guerra di Gamal Abdal Nasser, che fu associato con la Fratellanza 

Mussulmana e fu parente di un editore egiziano che pubblicò una versione araba del “Mein 

Kampf”.   

Tra queste SS e funzionari tedeschi sono inclusi il Maggiore Generale Otto Ernst Remer, 

Joachim Däumling, ex Capo della Gestapo a Düsseldorf, e l’Ufficiale delle SS Bernhard 

Bender, che presumibilmente si convertì all’Islam.   

Più rivelatori di tutti, forse, sono i collegamenti amichevoli tra la Germania NS, le SS, e varie 

organizzazioni ebraiche. L’Ufficiale delle SS Adolf Eichmann era conosciuto per aver 

viaggiato in Palestina negli anni prima della guerra dove incontrò coloni ebrei, leaders ebrei e 

agenti tedeschi. Le sue relazioni con questi ebrei furono sempre molto cordiali e amichevoli.  

Di particolare interesse fu il tentativo, nel 1941 (52yf) da parte del gruppo ebreo Irgun Zevai 

Leumi (conosciuto dagli inglesi in Palestina come la banda Stern) di collaborare con Hitler e 

la Germania.  
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“A patto che il governo Tedesco riconoscesse le aspirazioni nazionali del “Movimento per la 

libertà di Israele (Lehi), l’Organizzazione Militare Nazionale (NMO) si propose di 

partecipare alla guerra al fianco della Germania….” (Documento nr. E234151-8 a Yad 

Vachem a Gerusalemme).  

Il governo della Germania NS, comunque, rifiutò di riconoscerle come “aspirazioni 

nazionali” ebree finchè questo fosse in conflitto con la politica del loro alleato Mohammed 

Amin al-Husseini che si era opposto alla creazione dello Stato Ebraico di Palestina. Cosi il 

tentativo di collaborazione con gli ebrei fallì. 

Conclusione: 

Si riporta la frase del Generale Waffen-SS Leon Degrelle: 

“ Il razzismo Tedesco significò riscoprire il valore creativo della loro razza, riscoprire la loro 

cultura. Fu una ricerca per l’eccellenza, un nobile ideale. Il razzismo Nazional-Socialista non 

fu contro le altre razza, fu per la sua propria razza. Essa mirava a difendere e a migliorare la 

sua propria razza, e si augurava che tutte le altre razze facessero la stessa cosa per loro. 

Quello fu dimostrato quando le Waffen SS allargarono le loro fila per includere 60.000 SS 

islamiche. La Waffen SS rispettava il loro modo di vivere, i loro costumi e le loro pratiche 

religiose. Ogni battaglione di SS. Islamico aveva un imam, ogni compagnia aveva un mullah.  

Era nostro comune desiderio che le loro qualità trovassero la loro più alta espressione. Questo 

era il nostro razzismo.  Ero presente quando ognuno dei miei camerati islamici riceveva un 

personale dono da Hitler durante il Nuovo Anno.  Era un pendaglio con un piccolo Corano. 

Hitler li stava onorando con quel piccolo simbolico dono. Li stava onorando con quello che 

era, per loro, il più importante aspetto della loro vita e della loro storia. Il razzismo Nazional-

Socialista fu lealtà verso la razza Germanica e totale rispetto verso tutte le altre razze”.  -  

Leon Degrelle - Epic: The Story of the Waffen SS (Lecture given in 1982). Reprinted in The 

Journal of Historical Review, vol. 3, no. 4, pp. 441-468. 

Io personalmente ho cercato di capire lo scopo delle nostre vite, come essere umani, e quindi 

ho studiato, direttamente in modo pratico, la maggior parte delle maggiori religioni del 

mondo – Buddismo, Taoismo, Induismo, Cristianesimo, Islam- nonché filosofi da Aristotele 

a Heidegger, letteratura da Homer a Mishima, e le scienze dai loro albori. 

Ho impiegato lunghe ore, giorno dopo giorno, spesso settimane dopo settimane e qualche 

volta mese dopo mese, parlando con studenti Mussulmani , Buddisti, Maestri Taoisti, 

sacerdoti e teologi Cristiani, asceti Hindu, e una moltitudine di persone normali di differenti 

fedi, culture e razze. La mia vita più intima, le mie esperienze più intime attraverso le 

differenti culture, le diverse fedi del mondo, rivelano la verità del Nazional-Socialismo: il suo 

desiderio di armonia, onore e ordine. La mia vita, le mie esperienza, i miei scritti Nazional-

Socialisti , espongono le bugie propagandistiche di coloro che si oppongono al Nazional-

Socialismo: quelli ingegneri sociali che hanno cercato e chi cerca, attraverso l’usura di un 

mondo consumistico-capitalistico, di sfruttare questo pianeta e la sua gente e di distruggere la 

diversità, le differenze e qualunque cosa che è nobile ed  evolutivo.  
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Un vero, genuino, Nazional-Socialista non deve andare in giro “ad odiare” persone di altre 

razze proprio come i Nazional-Socialisti non sono irrispettosi dei costumi, della religione, del 

modo di vivere, di persone di altre razze. 

Come ho detto e scritto molte volte, noi Nazional-Socialisti rispettiamo le altre culture, e la 

persone di altre razze, perché noi sosteniamo l’onore. Onore vuol dire essere civilizzati; 

significa avere buone maniere; essere educati; essere riservato in pubblico e cosi via. Onore 

significa trattare le persone con cortesia e rispetto, indipendentemente dalla loro razza e 

cultura. 

Noi Nazional-Socialisti esprimiamo la visione che una persona dovrebbe essere fiera della 

propria cultura e del proprio retaggio, rispettoso dei propri antenati e del modo di vivere degli 

antenati, e accettare che anche le altre persone hanno diritto ad essere fieri della loro cultura e 

del loro retaggio. L’ideale è lavorare verso la mutua comprensione e rispetto. 

Quello che dobbiamo ricordare è che qualora dovessimo vedere o sentire le parole razzismo o 

razzista,  stiamo sentendo e vedendo l’ideologia sociale Sionista all’opera. Il nostro dovere, 

come Ariani, è di difendere e sforzarsi di vivere secondo i nostri valori Ariani di onore 

personale e lealtà verso il nostro popolo. 
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Magia: Storia-Teoria-Pratica  

del Dr. Ernst Schertel,  

con annotazioni di Adolf Hitler 

Adolf Hitler, Heinrich Himmler e gli altri Gerarchi del Terzo Reich  hanno lavorato senza 

sosta per liberare la Germania Nazista del veleno del Cristianesimo Giudeo. Molti dei leaders 

Nazisti erano istruiti nell’occulto e conoscevano la verità. Questo si puó facilmente vedere 

dai numerosi simboli occulti e Satanici, come ad esempio la svastica, i colori rosso, nero e 

bianco, e la testa della morte, che si vede quasi ovunque nella Germania Nazista. 

Gli ebrei lo sanno troppo bene che il Terzo Reich era spiritualmente consapevole, e al di 

sopra della bufala ebrea del Cristianesimo. Il Cristianesimo é la radice del potere ebreo. Il 

Cristianesimo é il baluardo ebreo. Per secoli, gli ebrei hanno trascinato i Gentili facendogli 

credere che i Cristiani e gli ebrei sono gli uni contro gli altri, che il popolo ebreo ha ucciso 

“Gesú Cristo” (che é un fittizio archetipo ebraico), ma questo non é vero, e non é mai stata 

vero. 

Questo é il motivo per cui gli Ebrei hanno lavorato cosi alacremente per infestare con il 

Cristianesimo il Nazionalsocialismo del dopoguerra e le organizzazioni affiliate, come l’ex 

“Nazioni Ariane”, la “morale” cristiana e cosi via. Il vero Nazional-Socialismo ha le sue 

radici nel Paganesimo, che é un’altra parola per indicare i Gentili.  

I seguaci di Martin Luther che affermano di essere contro gli Ebrei dovrebbero essere 

sorpresi di sapere che ci sono forti indizi secondo cui Luther stesse lavorando segretamente in 

collusione con la Chiesa Cattolica al fine di espandere il suo potere centralizzato. Ci sará 

prossimamente un articolo completo inerente a tutto questo, insieme ai riferimenti.  

Quasi tutto ció che é materiale ha il suo inizio nella mente. La tua macchina, il tuo PC, 

l’elettricitá, i libri, i palazzi – L’IDEA VIENE PRIMA.  Il Cristianesimo pianta un 

potentissimo seme psichico e un legame per il controllo psichico che eventualmente lo guida, 

e ha sparso sangue per ottenere il controllo su tutti i livelli. 

La Bibbia Giudeo Cristiana e SI, specialmente il Nuovo Testamento ha scritto su quasi ogni 

pagina la parola EBREO, EBREI e/O ISRAELE [che sono scritti ed esaltati in ogni modo]. 

IL FITTIZIO GESU’ E’ LA QUINTESSENZA DELL’EBRAICITA’. NESSUN 

CRISTIANO PUÓ USARE LE SCRITTURE PER DIBATTERE CHE GESÚ NON FOSSE 

EBREO. QUESTI EBREI HANNO INVENTATO UN ARCHETIPO CHE É EBREO 

DALLA NASCITA ALLA MORTE! 

“Satana” vuol dire “NEMICO” in ebraico. Satana e’ ed é sempre stato il Vero Dio dei Gentili. 

“Yaweh”,”YHVH”, “Jehova” ed i nomi collegati sono in realtá, il popolo ebreo. I Cristiani 

che affermano di essere Nazisti non sono solo un tumore maligno dentro le organizzazioni, 

ma essi si stanno legando in un potente vortice psichico di venerazione verso i padroni ebrei. 

IL NEMICO LAVORA ATTRAVERSO DI LORO. QUESTO PUÓ ESSERE 

FACILMENTE VISTO ATTRAVERSO MOLTI CHE LAVORANO PER DISUNIRE E 
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CREARE LOTTE INTESTINE, USANDO IL VEICOLO DELLA RELIGIONE 

CRISTIANA COME UNO STRUMENTO.   

NON CI SONO GRANDI MINACCE VERSO I NEMICI EBREI COSÍ COME LO É IL 

SATANISMO. HANNO LAVORATO SECOLI PER TENERE NOI GENTILI LONTANO 

DAI NOSTRI DEI ATTRAVERSO OMICIDI DI MASSA, GENOCIDI, 

INDOTTRINAMENTI FORZATI, USO DEI MEDIA, HOLLYWOOD E MOLTO,MOLTO 

DI PIÚ. 

Sotto c’é un’ulteriore prova della fede spirituale di Adolf Hitler. A dirla tutta, molti dei piú 

alti leader del Terzo Reiche erano Satanisti. Essi conoscevano la veritá. 

Qui c’é un estratto da Wikipedia, l’enciclopedia libera. 

Magia: Storia, Teoria e Pratica 

Originariamente pubblicato in Germania nel 1923 dal Dr. Ernst Schertel, Magie: Geschichte, 

Theorie, Praxis, nella sua edizione originale tedeca, fu un libro a copertina rigida di 154 

pagine. 

Scherel identifica con difficoltá il “demoniaco” in Magia, abbracciando la credenza che “la 

comunione con un demone” é il piú importante aspetto della pratica magico/religiosa. 

Nel 2003 venne rivelato che Schertel avesse spedito una copia con dedica del libro a Adolf 

Hitler.  

Hitler lesse il libro e sottolineó alcuni passaggi. Un totale di sessantasei annotazioni furono 

fatte da Hitler nella sua copia. Alla fine la copia di Hitler venne ottenuta dalla Biblioteca John 

Hay alla Brown University ed il libro venne tradotto in inglese con aggiunte le sue 

annotazioni. 

Magia: Storia, Teoria e Pratica da Wikipedia, l’enciclopedia libera. 

Alcuni passaggi sottolineati da Hitler includono: 

“I nostril corpi rappresentano un accumulo di energie mondiali potenziali e cinetiche e allinea 

sulla strada dalla linea dei nostri antenati, agli animali, piante e cristalli e giú all’inizio di tutte 

le cose”.  

“… sebbene i nostri corpi inondino le energie dell’universo, fuori e dentro l’infinito. Ció che 

noi chiamiamo la nostra “anima” é la somma di tutte le energie del mondo, tutti i trascorsi del 

mondo e gli stati del mondo...” 

“Che noi, che stiamo vivendo oggi, non sappiamo realmente come affrontare il “mondo 

sensoriale” che appare essere vuoto, opaco, nonche’ spesso noioso, che noi percepiamo i 

nostri corpi come una “prigione” della nostra “anima”, che noi siamo quindi in grado di 

meglio comprendere il mistico, e solo nei piú rari casi siamo in grado di comprendere la 

magia, é a causa  dell’estinguersi delle abilitá delle quali tutti stanno mancando agli ultimi 
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momenti e che consiste nello sperimentare il “mondo piú esterno” come un’incarnazione di 

contenuti “spirituali”. Ma solo colui che é un mago é in grado di ispirare cose e rendere solida 

l’anima.  

"Noi chiamiamo la concentrazione centrale delle forze cosmiche in noi il nostro “Dio” o il 

nostro “demone”. Esso descrive la proiezione puntuale dell’intera dinamica dell’universo con 

tutti i suoi  abissali infinitesimali in noi stessi, esso manifesta il piu’ profondo senso, il primo 

esswere ed il piú alto valore, creato nel centro della nostra coscienza fuori dall’assurdo, 

dall’essere meno e dal caos senza valore di forze paracosmiche”.    

“Ogni mondo demonico-magico é centrato verso i grandi individuale, da cui salta la 

concezione creativa di base. Ogni mago é circondato da una campo di forze di energie 

paracosmiche, e come giá indicato egli agisce al piú alto grado “ektropicamente” sul 

dinamismo cosmico. I singoli che sono infettati da lui formano una comunitá della “sua”gente 

(Volk) e crea un complesso di vita di un certo fotogramma fantasioso che é chiamato 

“cultura”.  Da questo momento in poi, quando queste forze fantasioso-magiche di coesione 

rimangono a secco, il risultato é un popolo deteriorato (Volk) e con esso, la loro cultura”.      

“Satana é il creativo, il principio di impostazione dei valori e dell’aumento dei valori. Sat. é 

la fecondazione, il guerriero distruttore/costruttore…  “Colui che non ha il seme demoniaco 

dentro di sé non dará mai vita ad un mondo magico”. “ La massa oggi vive solo 

materialmente, ma non con il corpo, percepisce solo intellettualmente, ma non con 

l’anima”.”Solo il mago é quindi in grado di imparare qualcosa dai simboli storici, solo lui é in 

grado di interpretare le forme di vita che sono svanite”  

“Satana é l’inizio…. Satana é in ogni cosa che vive e appare, Egli agisce nell’ultimo tenero 

barlume della luce dell’ultima stella..” ”Tutta la realtá sono solo Fantasmi ... I nostri Demoni 

stanno lottando per affermarsi, ed Egli sta lottando per affermarsi nel dolore e nelle avversitá. 

Noi dobbiamo soffrire con Lui per condividere la vittoria con Lui”. 



 

 

167 

 

 

LISTA DEI COGNOMI EBREI 

Indice dei cognomi Ebrei, che cominciano con la lettera A 

Aaron 

Aaronin 

Aaronsen 

Aaronson 

Aaronstein 

Abba 

Abel 

Abelson 

Abendana 

Aberke 

Aberl 

Aberlein 

Aberlieb 

Aberzuss 

Abil 

Abrabanel 

Abraham 

Abrahm 

Abrahmsohn 

Abram 

Akiba 

Album – variazione di 

"Weiss" 

Alcalay 

Alembik 

Alfandari 

Algus 

Aliyah 

Alizah 

Alkus 

Alper 

Alpern 

Alpert 

Alpron 

Alter 

Alterman 

Altfeld 

Altmann 

Altneu 

Altschul 

Aronstam 

Aronstein 

Aronthal, variazione di 

Aaron 

Aryeh 

Arzt 

Asael 

Asaf 

Asch 

Aschenheim 

Aschenheimer 

Ascher 

Aschheim 

Ash 

Ashburg 

Ashendorf 

Ashkenazi – questo nome 

usato per significare 

"Germanico" (Gentile) fino al 

17° secolo quando molti ebrei 

Europei migrarono in Asia 

Minore, dove ad essi venne dato 

questo nome dai Turchi ebrei per 

identificarli come provenienti dai 

territori tedeschi 
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Abrami 

Abramin 

Abramov 

Abramowitz 

Abrams 

Abramsky 

Abramsohn 

Abramson 

Abravanel 

Abravaneln 

Absalom 

Abudraham 

Abulafia 

Abzug 

Achselrad 

Ackerman/n 

Acosta 

Adele 

Adelman 

Adelman/n 

Adelson 

Adelstein – "pietra 

preziosa; molto cara" 

Ader 

Altschuler 

Altshule 

Amdur 

Amdursky 

Amschel 

Amsel 

Amsle 

Amsler 

Amster 

Anastasios 

Anav 

Ancier 

Andrussier 

Anixter 

Ansbach 

Anschel 

Antman/n 

Anzieher 

Apel 

Apelopwitz 

Apfelbaum 

Appel 

Apt 

Ashman/n 

Ashner 

Askush 

Asner 

Aspis 

Astruc 

Astruc 

Atar 

Atlin 

Atzmon 

Auerbach 

Auslander 

Auspitz 

Austern 

Averik 

Avigaal 

Avigad 

Avigdor 

Avil 

Avindam 

Aviram 

Avi-Shaul 

Avraham 
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Adler 

Adler-Adonoilom 

Admon 

Adolescenti 

Africk 

Afrom – variazione di 

"Ephraim" 

Agosi 

Agozi 

Agranat 

Agron 

Agronsky 

Ahavah 

Ahikam 

Ahitov 

Ahl 

Ahuvah 

Akabiah 

Akashia 

Apter 

 

Aren- variazione di  

Aaron 

Arfa 

Arkin - variazione di 

Aaron 

Arkules 

Aron, variazione di 

Aaron 

Aroni, variazione di 

Aaron 

Aronin, variazione di 

Aaron 

Aronoff, variazione di 

Aaron 

Aronoff, variazione di 

Aaron 

Aronov, variazione di 

Aaron 

Aronow, variazione di 

Aaron 

Aronowitch, variazione 

di Aaron 

Aronowitz, variazione di 

Aaron 

Aronson, variazione di 

Aaron 

Avrech 

Avril 

Avrom 

Awerbuch 

Axeldar 

Axelrad 

Axelrod 

Axelrood 

Ayalah 

Ayelet 

Ayzenschtat 

Azariah 

Azria 

Azzopardi 
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Indice dei cognomi ebrei che cominciano con la lettera B 

Bab 

Babad 

Bacharach 

Bacher 

Bacherach 

Bachrach 

Bachrich 

Bad 

Badanes 

Bader 

Badt 

Baer 

Bailin 

Bak 

Bakst 

Balaban 

Balak 

Balfur 

Balsam 

Balta 

Balter 

Ben 

Bender 

Bendit 

Bendit 

Bendor 

Ben-Gurion 

Ben-Horin 

Benjamin 

Benowitz 

Ben-Shahar 

Bensheim 

Bensinger 

Ben-Tikvah 

Bentwich 

Benveniste 

Ben-Zahav 

Ben-Zvi 

Ber 

Berakhiah 

Berg 

Berger 

Boerne 

Bogatch (Polacco- 

significato  "ricco") 

Bogati 

Bogolub 

Bogoraz 

Bohm 

Boim 

Bokser 

Bollag 

Bolotin 

Bondi 

Borer 

Bornstein 

Borodaty 

Boros 

Borowsky 

Bortnik 

Boruchschomer 

Botbol 

Botnick 
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Bamberg 

Bamberger 

Banet 

Bar 

Barad 

Baram 

Baratz 

Barbakoff 

Barch 

Bard 

Bardach 

Bardowitz 

Barg 

Bar-Gada 

Bar-Ilan 

Barkan 

Bar-Kokhba 

Barlas 

Barmak 

Barmash 

Barmat 

Bar-Nathan 

Baron – variazione di 

'Bar-Aaron" (figlio di 

Bergman/n 

Berish 

Berkal 

Berkman/n 

Berko 

Berkovits 

Berkowitz 

Berl 

Berlin (nulla a che 

vedere con la città. Il  

nome significa "figlio di 

Berl') 

Berliner 

Berman 

Bernbaum 

Bernheim 

Bernick 

Bernstein – deriva da 

"avere a che fare con 

Amber" 

Bertinero 

Beshanim 

Beshar 

Besser 

Bethel 

Botstein 

Botushansky 

Botwinnik 

Boxerman/n 

Boyer 

Brach 

Bradt 

Brady 

Braf 

Bragin 

Brainin 

Bram 

Bran 

Brand 

Brandão 

Brandeis 

Brandelstein 

Brander 

Brandler 

Brandwein 

Brann 

Brasch 

Brat 
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Aaron) 

Barr 

Barron 

Barrstein 

Barshay 

Barth 

Baru 

Baruch 

Barukh 

Barukh 

Bar-Yehuda 

Barza 

Bas 

Basch 

Bashe 

Basheva 

Baskin 

Baskind 

Bass 

Bassan 

Bassani 

Bassovsky 

Basyah 

Bettelheim 

Bettsack 

Betzalel 

Biback 

Biber 

Bibick 

Bickel 

Biederman/n 

Biegeleisen 

Bildhauer 

Bilu 

Binder 

Bing 

Birnbaum 

Bistritzky 

Bitensky 

Blacher 

Black 

Blaser 

Blashki 

Blaszka 

Blau 

Blaustein 

Braude 

Braunfeld 

Braunschild 

Braunspan 

Braunstein 

Braunthal 

Braverman/n 

Breger 

Breindel 

Breine 

Bremel 

Brender 

Brenner 

Breuer 

Brewda 

Breyer 

Brickenstein 

Brik 

Brill 

Brilliant 

Brim 

Brisch 

Brock 
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Batnick 

Batusanschi 

Batyah 

Baum 

Bauman/n 

Baumgarten 

Baxt 

Bayla 

Bechar 

Becher 

Bechor 

Bechtheim 

Becker 

Beckerman/n 

Beckman/n 

Bedwinek 

Beederman/n 

Behar – variazione di 

"ben-harav" 

Behokhmah 

Behrman 

Beifuss 

Beilin 

Beilke 

Blecher 

Blechman/n 

Bleich 

Bleiweiss 

Blitstein 

Bloch 

Block 

Bloom 

Bloomberg 

Bloomfeld 

Bloomfield 

Bloomingdale 

Blowitz 

Blozer 

Bluestein 

Blum 

Bluma 

Blumenberg 

Blumenfeld 

Blumengarten 

Blumenheim 

Blumenkrantz 

Blumenkrohn 

Brockman/n 

Brod 

Broder 

Brodner 

Brodsky 

Brodt 

Brody 

Brog 

Broitman/n 

Bromberg 

Bronfman/n 

Bronfn 

Bronstein 

Brosch 

Brostoff 

Brownstein 

Bruck 

Bruckenstein 

Bruckstein 

Brüll 

Buber 

Buchsbaum 

Buchwald 
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Bekher 

Bekhorath 

Belier 

Belka 

Belkin 

Bellow 

Belmont 

Belmonte 

Belofsky 

Belzer 

Blumenreich 

Blumenstein 

Blumenstock 

Blumenthal 

Blumfeld 

Blumkin 

Blustein 

Bobroff 

Bochner 

Bodanis 

Bodek 

Bodenstein 

Bodner 

Bufman/n 

Bukspan 

Bulka 

Bunim 

Burack 

Burla 

Burstein 

Buschbaum 

Buxbaum 
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Indice dei cognomi ebrei, che cominciano com le lettere C, 

D ed E 

C 

Cahan- variazione di 

Cohen 

Cahen- variazione di 

Cohen 

Cahn- variazione di 

Cohen 

Calish 

Cantarini 

Cardozo 

Carlebach 

Caro 

Casdan 

Cassirer (Yiddish per 

Cash) 

Castro 

Casuto 

Chabas 

Chabin 

Chabner 

Chagall 

Chai 

Chaikin 

D 

Da Costa 

Damrosch 

Danto- variazione di 

"David" 

Daskal 

Daskelowitz 

Daube 

Dauber 

David 

Davidovitch 

Davidowitz 

Davidson 

Davis 

Dayag 

Dayan 

De Haas 

Dekovnick 

Del Medigo 

Del Vecchio 

Dembitz 

Dewoskin 

E 

Eberman/n 

Ebril 

Eckstein 

Edel 

Edelman/n 

Edelsberg 

Edelstein 

Efer 

Efroike 

Efroikin 

Eger 

Egers 

Ehmann 

Ehren (tutti i nomi con 

"Ehren" sono variazioni 

di Aaron) 

Ehrenberg 

Ehrenfeld 

Ehrenfest 

Ehrenfreund 

Ehrenfried 
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Chaim 

Chait 

Chalef 

Chalfan 

Chamedes 

Chameides 

Chamides 

Chamudes 

Chanen 

Chanin 

Chankin 

Chapiro – variazione di 

Shapiro 

Charlap 

Charmatz 

Charness 

Charnis 

Charrik 

Charry 

Chasin 

Chasins 

Chason 

Chatan 

Chavkin 

Diamant 

Dick 

Dickenstein 

Dickstein 

Dienesmann 

Dieudonné 

Diofatto 

Dissen 

Ditzah 

Dobe 

Dobkin 

Dobrin 

Dohm 

Dolinsky 

Dorfman/n 

Doron 

Drach 

Dratwa 

Drechsler 

Dreebin 

Dreifuss 

Dresner 

Dressler 

Ehrenfrucht 

Ehrenhaft 

Ehrenhaus 

Ehrenkrantz 

Ehrenpreis 

Ehrenreich 

Ehrenstamm 

Ehrenstein 

Ehrenteil 

Ehrenthal 

Ehrentreu 

Ehrenzweig 

Ehrlich 

Ehrman/n 

Eibenschitz 

Eibenschütz 

Eibeschütz 

Eichel 

Eichhorn 

Eichler 

Eidels 

Eifer 

Eiferman/n 
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Chayes 

Chayim 

Chayyah 

Chazan 

Chazzan 

Cherkasky 

Cherniak 

Chernik 

Chernoff 

Chernoffsky 

Chiel 

Chiger 

Chiya 

Chodes 

Chodesh 

Chodosh 

Chomsky 

Chorney 

Chubin 

Chubinsky 

Chudnow 

Citron 

Cogan- variazione di 

"Cohen" 

Drexler 

Drexsler 

Dreyfus 

Dreyfuss 

Druck 

Drucker 

Dubin 

Dubofsky 

Dubow 

Dubowsky 

Duchan 

Duchen 

Duchin 

Duchovny 

Dukhen 

Dunkelman/n 

Durchschlag 

Dushkin 

Duskin 

Duvdevani 

Dvoshke 

Dym 

Eige 

Eiger 

Eiges 

Einhorn 

Einstein 

Eisbart 

Eise 

Eiseman/n 

Eisen 

Eisenbach 

Eisenberg 

Eisengarten 

Eisenheim 

Eisenhower 

Eisenkraft 

Eisenman/n 

Eisenstadt 

Eisenstam 

Eisenstark 

Eisenstein 

Eisinger 

Eisler 

Eisman/n 
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Cohan- variazione di 

Cohen 

Cohen -(esclusivamente 

nome ebreo) 

Cohn- variazione di 

Cohen 

Cohnheim- variazione di 

Cohen 

Cohnstein- variazione di 

Cohen 

Cole 

Colombo 

Cone– variazion di 

Cohen 

Consolina 

Cooper (Anche alcuni 

Gentili usano questo  

nome) 

Cooperman/n 

Cornberg 

Cornblith 

Cornblum 

Cornfein 

Cornfeld 

Cornfield 

Corngreen 

Corngut 

Eisner 

Eisnick 

Eissig 

Eizik 

Elath 

Elazar 

Elbaz 

Elchanan 

Eleazar 

Elhanan 

Eliakim 

Elias 

Eliasaph 

Eliezer 

Elijah 

Elimelech 

Elimelekh 

Elishama 

Elishaphat 

Elkan 

Elkin 

Ellbogen 

Ellenbogen 
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Cornpracht 

Cramer 

Cresca 

Csillag 

Czaczkes 

Ellman/n 

Elman/n 

Elnathan 

Elow 

Elowitz 

Elya 

Emale 

Embden 

Emden 

Engel 

Engeler 

Enker 

Entin 

Enzil 

Enzlin 

Ephraim 

Ephrat 

Ephron 

Ephros 

Eppenstein 

Eppstein 

Epsteen 

Epstein 
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Erlanger 

Eshkol 

Espérance 

Esperanza 

Esterine 

Esterman/n 

Esterson 

Estrin 

Ettinger 

Ettlinger 

Evron 

Ewig 

Ewigkeit 

Eybeschitz 

Ezekiel 
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Indice dei cognomi ebrei, che iniziano con la lettera F 

Fagan 

Fagin 

Faibisch 

Fairchild 

Falk 

Falkenberg 

Falkenfeld 

Falkenheim 

Falkenstein 

Falkenthal 

Falkheim 

Farber 

Farkas 

Fassbinder 

Fayvel 

Feder 

Federbusch 

Federman/n 

Feibelman/n 

Feig 

Feige 

Feigel 

Felsenstein 

Felsenthal 

Felsher 

Feltenberg 

Fenichel 

Fenster 

Ferber 

Fertel 

Fetterer 

Feuchtwanger 

Feuer 

Feuerstein 

Fiedler 

Figel 

Figler 

Figlin 

Filehne 

Filene 

Filler 

Fine 

Fingerhut 

Fink 

Fogelstein 

Fonseca 

Forman 

Forscheim 

Fortel 

Forti 

Fradkin 

Fraime 

Fram 

Frank 

Frankel 

Frankfurter 

Frayda 

Freeman 

Freilach 

Freilich 

Frenkel 

Freud 

Freudenberg 

Freudenfeld 

Freudenfels 

Freudenheim 
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Feigelman/n 

Feigelstock 

Feigenbaum 

Feigenblat 

Feigin 

Feigler 

Feigon 

Feilchenfeld 

Fein 

Feinberg 

Feiner 

Feinerman/n 

Feingold 

Feinman/n 

Feinsilver 

Feinstein 

Feis 

Feischl 

Feitel 

Feivel 

Feivis 

Feivish 

Feivus 

Finkdorf 

Finke 

Finkel 

Finkelstein (ha a che 

fare con i diamanti) 

Finkenfeld 

Finkerfeld 

Finkheim 

Finkhof 

Finn 

Finzi 

Firestone 

Fisch 

Fischbein 

Fischel 

Fischer 

Fischman/n 

Fiscl 

Fishkin 

Fishkind 

Fishman/n 

Flacksman/n 

Flaks 

Flasch 

Freudenreich 

Freudenstein 

Freudenthal 

Freudman/n 

Fried 

Friedel 

Friedenheim 

Friedenson 

Friedenstein 

Friedenthal 

Frieder 

Friedheim 

Friedjung 

Friedland 

Friedländ 

Friedlich 

Friedman/n 

Friedson 

Friedwald 

Frohlich 

Froike 

Froikin 

Froikin – variazione di 

Ephraim 
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Fekete 

Feld 

Feldbaum 

Feldblum 

Feldhaus 

Feldheim 

Feldinger 

Feldleit 

Feldman/n 

Feldscher 

Feldstein 

Feller 

Fellerman/n 

Fellner 

Felltrager 

Felman/n 

Felsen 

Felsenbach 

Felsenberg 

Flaschin 

Flax 

Flaxman/n 

Fleischer 

Fleischhaker 

Fleischhauer 

Fleischman/n 

Flesch 

Flexner 

Florscheim 

Florsheim 

Floss 

Flosser 

Fogel 

Fogelbaum 

Fogelman/n 

Fogelsang 

Fogelsdorf 

Fogelson 

Froim 

Fromel 

Fromer 

Fromkin 

Fromm 

Frommer 

Frosch 

Fruma 

Fuchs 

Fudim 

Fudm 

Fudym 

Fuld 

Funk 

Furrier 

Fürth 

Fürther 

Futorian 

Futterman/n 
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Indice dei cognomi ebrei,che iniziano con la lettera G 

Gabbai 

Gabel 

Gabler 

Gad 

Gaffen 

Galinsky 

Galpern 

Gam 

Gamliel 

Gamoran 

Gans 

Garfinkel 

Garfunkel (che ha a che 

fare coi diamanti) 

Garland 

Garmaize 

Gartenhaus 

Gaster 

Gedaliah 

Geduld 

Geffen 

Geffner 

Gewirtz 

Glick 

Glickberg 

Glickin 

Glickman/n 

Glicksberg 

Glickselig 

Glicksman/n 

Glickstein 

Glickstern 

Gluck 

Gluckenspiegel 

Gnendel 

Goetzl 

Goiten 

Golan 

Gold 

Goldbart 

Goldbaum 

Goldberg 

Goldberger 

Goldblatt 

Gompers 

Gompertz 

Goodman/n 

Gordon (anche usato da 

molti Gentili, 

originariamente un 

nome Gentile) 

Goren 

Gorenstein 

Gorfinkel 

Goronchik 

Gorwitz 

Gottesman/n 

Gottinger 

Gottlieb 

Gottstein 

Gotze 

Gougenheim 

Gould 

Goveh 

Grabber 

Graiver 

Granot 
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Geiger 

Gelbart 

Gelber 

Gelfman/n 

Geller 

Gellman/n 

Gendel 

Gerber 

Gersh 

Gershman/n 

Gershom 

Gershon 

Gershovitz 

Gerson 

Gerstein 

Gerstner 

Gertz 

Getz 

Getzel 

Getzl 

Gewirtzman/n 

Giblichman/n 

Giesser 

Goldblitt 

Goldblum 

Goldbrunn 

Golde 

Golden 

Goldenbaum 

Goldenberg 

Goldenthal 

Goldfarb 

Goldfeder 

Goldfish 

Goldfluss 

Goldhaber 

Goldhammer 

Goldheim 

Goldhirsch 

Goldich 

Goldkorn 

Goldkrantz 

Goldkraut 

Goldman/n 

Goldmann 

Goldmark 

Granovsky 

Gratz 

Graubart 

Green 

Greenberg 

Greene 

Greenhut 

Greenleaf 

Greenspan 

Greenspun 

Greenstein 

Greenstone 

Grinberg 

Grobtuch 

Gross 

Grossbart 

Grossinger 

Grossman/n 

Grozovsky 

Gruenbaum 

Guberman/n 

Guckenheim 

Guggenheim 
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Gilah 

Gilden 

Gilman/n 

Gimbel 

Gimpel 

Gingold 

Ginsburg 

Ginzberg 

Giora 

Gittel 

Gittelmacher 

Gittelman/n 

Gittelsohn 

Gittelson 

Gitzok 

Glass 

Glassman/n 

Glatzer 

Glazer 

Goldner 

Goldreich 

Goldsand 

Goldscheider 

Goldschild 

Goldschlag 

Goldschmidt 

Goldsmith 

Goldstadt 

Goldstaub 

Goldstein 

Goldstern 

Goldstrand 

Goldstrom 

Goldzweig 

Golomb 

Goltz 

Goltzer 

Goltzman/n 

Golub 

Guggenheimer 

Gumbeiner 

Gumpel 

Gumpertz 

Gumprecht 

Gunzburg 

Gunzelmann 

Gur 

Gurovitz 

Gurvich 

Gute 

Gutein 

Gutfeld 

Gutfreund 

Gutmacher 

Gutman/n 

Gutreich 

Gutstein 

Gutter 

Gutterman/n 

Guttman/n 
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Indice dei cognomi ebrei,che iniziano con le lettere H, I, 

and J 

Haare 

Haas 

Haber 

Habib 

Hadash 

Hadassah 

Haffkin 

Haganah 

Hahn 

Hait 

Halafta 

Halevi 

Halevy 

Halfan 

Halper 

Halperin 

Halprin 

Hamashbir 

Hammerstein 

Hananel 

Hananiah 

Ibn 

Ichel 

Idelson 

Ifland 

Ignatz 

Imber 

Ingber 

Irving 

Isaac 

Isaacsohn 

Isaacson 

Isaakovitch 

Isak 

Ishmael 

Isidore 

Israel 

Israelin 

Isril 

Isser 

Isserl 

Isserles 

Jacob 

Jacobin 

Jacobsen 

Jacobson 

Jaffe 

Jaffin 

Jastrow 

Javitz 

Jehoshaphat 

Jellenik 

Jellin 

Jellinik 

Jephthah 

Jerusalimsky 

Jessel 

Jesselman/n 

Jewison 

Jochanan 

Joffin 

Joske 

Judah 
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Handel 

Handwerger 

Handwerker 

Hankin 

Hanoch 

Hardt 

Harif 

Harpaz 

Harris (Anche usato da 

alcuni Gentili) 

Hart (Anche usato da 

alcuni Gentili) 

Hartig 

Hartman/n (Anche usato 

da alcuni Gentili) 

Hartog 

Hartwick 

Hartwig 

Harz 

Haspel 

Hassan 

Hatzkel 

Hauer 

Havah 

Havkin 

Isserlin 

Itkin 

Itts 

Itzhaki 

Itzhakin 

Itzig 

Itzik 

Itzkovitz 

Itzl 

Judel 

Julius 

Jurnove 
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Hayt 

Hayyah 

Hayyim 

Hazan 

Hedvah 

Hefter 

Heifetz 

Heilbron 

Heilbronner 

Heilbrun 

Heilpern 

Heilprin 

Heilprun 

Heiman/n 

Heine 

Helfgott 

Heller 

Hellman/n 

Helpern 

Hendel 

Henkin 

Hersch 

Herschel 
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Herschfus 

Herschson 

Herschstein 

Hersh 

Hershdorfer 

Herskowitz 

Herstein 

Hertzman/n 

Hertzmark 

Herz 

Herzbach 

Herzberg 

Herzbrunn 

Herzfeld 

Herzl 

Herzlia 

Herzog 

Heskel 

Heuer 

Heyman/n 

Hezekiah 

Hickman/n 

Higger 
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Hildesheim 

Hillel (Hillel è anche il 

nome per i centri Jewish 

nei campus dei college) 

Hillman/n 

Himmelfarb 

Hinda 

Hindes 

Hindin 

Hirsch 

Hirschbaum 

Hirschberg 

Hirschberger 

Hirschbruk 

Hirschburg 

Hirschfeld 

Hirschfield 

Hirschhaut 

Hirschhorn 

Hirschkopf 

Hirschkorn 

Hirschler 

Hirschman/n 

Hirschthal 
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Hirschwald 

Hirsh 

Hirz 

Hirzh 

Hirzhman/n 

Hite 

Hittelmacher 

Hode 

Hodel 

Hodes 

Hodesmann 

Hodi 

Hoffman/n (Anche usato 

da alcuni Gentili) 

Hofstadter 

Holtz 

Holtzer 

Holz 

Holzer 

Holzman/n 

Hoos 

Horn 

Hornstein 

Hornthal 
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Horowitz 

Horre 

Horwitz 

Houseman/n 

Huberman/n 

Hudel 

Hyman 

Hymen 

Hyrcanos 
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Indice dei cognomi ebrei, che iniziano con la lettera K 

Kabakoff 

Kacev 

Kaciff 

Kadar 

Kadoorie 

Kadury 

Kafka 

Kagan – variazione di 

Cohen 

Kaganoff – variazione di 

Cohen 

Kahane – variazione di 

Cohen 

Kahn- variazione di 

Cohen 

Kaiserman/n 

Kalisch 

Kalischer 

Kalman/n 

Kalonymos 

Kaluzna 

Kamin 

Kaminetzsky 

Kamins 

Kempler 

Kesef 

Kestenbaum 

Kevod 

Kibalti 

Kibaltic 

Kimchi 

Kimmelman/n 

Kirchen 

Kirchstein 

Kirmeyer 

Kirsch 

Kirschdorf 

Kirsche 

Kirschenbaum 

Kirschenberg 

Kirschenblatt 

Kirschenzweig 

Kirschheim 

Kirschner 

Kirstein 

Kirsten 

Kopel 

Kopelman/n 

Kopeloff 

Kopelovitch 

Kopke 

Koppel 

Koppelman/n 

Korentayer 

Korf 

Korff 

Korn 

Kornberg 

Kornfeld 

Kornfield 

Korngold 

Kornreich 

Korshak 

Koshes 

Koslowsky 

Kossowsky 

Kotelschik 

Kotlar 
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Kammerstein 

Kane– variazione di 

Cohen 

Kansi 

Kantor 

Kapke 

Kaplan 

Karelitz 

Karlin 

Karliner 

Karlinsky 

Karlman 

Kartagener 

Kashdan 

Kaskel 

Kaspi 

Kassirer (Ebreo per 

Cash) 

Katz 

Katzenellenbogen 

Katzenstein 

Katzer 

Katziff 

Katzin (ricco) 

Kirzner 

Kisch 

Kisselevich 

Kissinger 

Kissner 

Kitay 

Kivel 

Klapholtz 

Klass 

Klausner 

Kleban 

Klein 

Kleinman/n 

Kleinsinger 

Klinger 

Klippfisch 

Klopman/n 

Kluger 

Klugman 

Knesset 

Kobel 

Kobrin 

Kochabi 

Kovalsky 

Kovarsky 

Kozin 

Kraines 

Krainin 

Kramer 

Krasny 

Kratchmer 

Kraus 

Kraushaar 

Krauskopf 

Krauss 

Kreindel 

Kreine 

Krensky 

Kretske 

Kretskes 

Krichevsky 

Krieger, Kriegman/n 

(Questo nome è anche 

usato dai Gentili) 

Kripke 

Krischer 

Krochmal 
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Katzman/n 

Katzoff 

Katzovitz 

Kaufman/n – Anche 

usato da alcuni Gentili  

Kavinoky 

Kavka 

Kavner 

Kawka 

Kay 

Kaye 

Kayla 

Kazan 

Kazhdan 

Kedoshim 

Kele 

Kelman/n – (Anche 

usato da alcuni Gentili) 

Kelpfish 

Kemmelman/n 

Kemp 

Kemper 

Kempenich 

Kodesh 

Koenig 

Koenigsberg 

Kofman/n 

Kogan 

Kogen 

Kohanim – variazione di 

Cohen 

Kohen– variazione di 

Cohen 

Kohlberg 

Kohn– variazione di 

Cohen 

Kohut 

Kojeteiner 

Kolatch 

Kolben 

Kolitz 

Kolodkin 

Kolodny 

Kompert 

Kone– variazione di 

Cohen 

Konotopsky 

Kronish 

Krulewitz 

Krumbein 

Krupnick 

Kuhn– variazione di 

Cohen 

Kulefsky 

Kulikowsky 

Kulp 

Kumpert 

Kupietz 

Kuppenheim 

Kurtz 

Kus 

Kushner 

Kusiel 

Kusmann 

Kutner 

Kutoff 

Kuznitsky 

Kwilecki 
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Indice di cognomi ebrei, che iniziano con la lettera L 

Lachman/n 

Ladany 

Laffer 

Lagover 

Lakin 

Lamdan 

Lamech 

Landau 

Landman/n 

Lang 

Langsam 

Lansky 

Lanzner 

Lapidus 

Lapin 

Lapman/n 

Lasar 

Lash 

Lasker 

Laskov 

Laskowitz 

Lautenberg 

Lenoff 

Leorekh 

Lepavsky 

Lepretre 

Lerner 

Leser 

Lev 

Levandula 

Levenson 

Levey 

Levi (Esclusivamente 

ebreo, include tutte le 

variazioni - prefissi, 

Secondi nomi, suffissi, 

"Lev") 

Levigne 

Levin 

Levine 

LeVine 

Levinsky/i 

Levinstein 

Levinthal 

Levitan/sky or ski 

Levitch 

Lipkin 

Lipman/n 

Lipschitz 

Lipschuetz 

Lipsky 

Lis 

Lisagor 

Liss 

Litant 

Litaur 

Litman/n 

Littauer 

Littman/n 

Litvak 

Litwack 

Litwin 

Locker 

Loeb 

Loetstein 

Lome 

Long 

Lopata 
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LaVine 

Lawentman/n 

Layb 

Lazarowitch 

Lazarus 

Leah 

Leahy 

Lebeau 

Lebedoff 

Leblang 

Lebovitch 

Lebow 

Lebowitz 

Leder 

Lederer 

Leeser 

Leff 

Lehman/n (che presta 

soldi) 

Lehner 

Lehrer 

Leibowitz 

Lekach 

Lekachman/n 

Levite 

Levitt 

Levitz 

Levy 

Lewin 

Lewin 

Lewis 

Leyisrael 

Leyser 

Liba 

Libschitz 

Licht 

Lichtenberg 

Lichtenfeld 

Lichterman/n 

Lichtman/n 

Lichtzer 

Lieb 

Lieberman/n 

Liebman/n 

Liebowitz 

Lifschitz 

Lifshitz 

Lopatnik 

Lopatnikov 

Lopez 

Lorge 

Lorig 

Lorsch 

Lotstein 

Löw 

Lowenbraun 

Lowenstein 

Lowitz 

Luban 

Lubar 

Lubarsky 

Lubin 

Lubowitz 

Ludwig 

Luepschuetz 

Lugner 

Lukatzsky 

Lunz 

Luria 

Lurie 
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Lemberger 

Leml 

Lemlin 

Lempert 

Lenchitzky 

Leno 

Ligorner 

Lilienthal 

Linetsky 

Linker 

Lipa 

Lipes 

Lipis 

Lurje 

Lustig 

Lutz 

Luzzati 

Luzzato 

Lysagora 
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Indice dei cognomi ebrei, che cominciano con la lettera M 

Maccabi 

Macht 

Magid 

Magida 

Magidson 

Magit 

Magtaz 

Mahalalel 

Mahler 

Maimon 

Maites 

Maitin 

Maizlish 

Malachi 

Malawsky 

Malbim 

Malech 

Malev 

Malevsky 

Malin 

Malkah 

Malkes 

Maslin 

Mass 

Matanky 

Mattathias 

Mattis 

Mattisoff 

Mattison 

Mattityahu 

Mattiyahu 

Mautner 

May 

Mayefsky 

Mayer 

Maymin 

Maza 

Mazal 

Mazur 

Meckler 

Medinah 

Meer 

Meersand 

Mehler 

Meyerhardt 

Meyerheim 

Meyeroff – variazione di 

"Meir" 

Meyers 

Meyersberg 

Meyersicht 

Meyerstein 

Michel 

Mihály 

Milgrom 

Milhaud 

Miller – (Anche usato da 

alcuni Gentili) 

Millman/n 

Milstein 

Milton 

Minc 

Mince 

Mindel 

Minkche 

Minkovsky 

Minne 
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Malkiel 

Malkin 

Malkinson 

Malkoff 

Malkov 

Mall 

Malter 

Maltin 

Manba 

Mandel 

Mandelbaum 

Mandelblum 

Mandelbrodt 

Mandelbrot 

Mandelman/n 

Mandelstam 

Mandelstamm 

Mandelsuss 

Manewith 

Manewitz 

Maniowitz 

Manisch 

Manischewitz 

Mehlman/n 

Meir 

Meisel 

Meislish 

Meisterlin 

Meites 

Meitin 

Melamed 

Melber 

Melezin 

Mellitz 

Melnick 

Melnikoff 

Meltsner 

Meltz 

Meltzer 

Melzner 

Menachem 

Menachim 

Menaheim 

Menahem 

Menaker 

Menasche 

Minowitz 

Mintz 

Miriam 

Mirman/n 

Mirsky 

Mirvis 

Mishkin 

Mishnah 

Mizera 

Mlotok 

Model 

Mogilner 

Mohel 

Molotok 

Monsky 

Montagu 

Montalban 

Montefiore (ambiguo) 

Morah 

Moran 

Mordecai 

Moreh 

Morenu 
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Manishen 

Mankovsky 

Mankuta 

Mann 

Mannheim 

Mannish 

Mannsky 

Manoah 

Mapu 

Maram 

Marans 

Marantz 

Marburg 

Marcuse 

Maremont 

Margalit 

Marganit 

Margolin 

Margolioth 

Margolis 

Margolouth 

Marguiles 

Margules 

Menba 

Menche 

Menchen 

Mendel 

Mendelberg 

Mendelheim 

Mendelovitch 

Mendelovitz 

Mendelsberg 

Mendelsohn 

Mendelson 

Mendelssohn 

Mendheim 

Mendthal 

Menke 

Menken 

Menkin 

Menlin 

Menuchin 

Menuhah 

Menuhin 

Menz 

Merman 

Merr- variazione di 

Morgenstern 

Morgenthau 

Moritz 

Morpurgo 

Mosak - variazione di 

"Moses" 

Moscheles- variazione 

di "Moses" 

Moses 

Moshe- variazione di 

"Moses" 

Moshia- variazione di 

"Moses" 

Moskowitz- variazione 

di "Moses" 

Moss- variazione di 

"Moses" 

Mosse- variazione di 

"Moses" 

Motche 

Moteff 

Motel 

Motele 

Motew 

Motke 

Motlin 

Motz- variazione di 
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Margulies 

Margulis 

Marhuc 

Markowitz 

Marks 

Marmelstein 

Marpurch 

Marpurg 

Marshak 

Marx 

Mashbir 

Mashbitz- costruttore di 

gioielli 

Mashgiah 

"Meir" 

Merrick- variazione di 

"Meir" 

Mervitz 

Meslin 

Messenger 

Metchik 

Metz 

Metzger 

Metzia 

Mevaser 

Meyer 

Meyerfeld 

"Moses" 

Motzkin- variazione di 

"Moses" 

Mozak- variazione di 

"Moses" 

Muchnik 

Mukel 

Munves 

Munz 

Mytofsky 

Mytosky 

Mytowsky 
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Indice dei cognomi ebrei, che iniziano con la lettera N 

Nachman 

Nachman/n 

Nadel 

Naftalin 

Naftulin 

Naftulis 

Nagel 

Nager 

Nahman/n 

Nahum 

Naiman/n 

Naimon 

Najmark 

Namir 

Namslau 

Naparstek 

Naphtali 

Nardi 

Narkiss 

Narudetzki 

Nasati 

Nasatir 

Nash 

Nashelka 

Nass 

Natati 

Nathan 

Nathaniel 

Nathanson 

Naymark 

Neeman/n 

Nehamah 

Nehemiah 

Nehunyah 

Neiger 

Nelkin 

Nemirovsky 

Nerenberg 

Netzky 

Neumark 

Neviaser 

Nevler 

Newmark 

Nierenstein 

Nili 

Nissan 

Nissen 

Nissenbaum 

Nissenfeld 

Nissenholtz 

Nissim 

Novak 

Novick 

Nuger 

Nussbaum 
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Indice dei cognomi ebrei, che iniziano con le lettere O e P 

Oberlander 

Ochakoff 

Ochs 

Ochsenschwantz 

Oder 

Oettinger 

Ofen 

Offen 

Ohringer 

Okner 

Okun 

Olshansky 

Onixt 

Oppenheim 

Oppenheimer 

Or 

Orbach 

Ore 

Oren 

Orenstamm 

Orenstein 

Orenthal 

Pacifico 

Packer – (venditore 

ambulante) 

Pailet 

Paiser 

Panet 

Papernick 

Papiermeister 

Papirnyi 

Pappenheim 

Parchi 

Parness 

Pasch 

Pasternack 

Patinka 

Patinkin 

Pauker 

Pearl 

Pearlman/n 

Pechenik 

Peiman/n 

Peiser 

Pilch 

Pinchofsky 

Pinchuk 

Pines 

Pinhas 

Pinke 

Pinkhas 

Pinner 

Pinsk 

Pinsker 

Pinsky 

Piser 

Pizer 

Plisken 

Plotkin 

Plotnick 

Podoloff 

Podolov 

Podolsky 

Polier 

Politzer 

Polka 



 

 

206 

 

Orke 

Orkin- (discendente di 

Aaron) 

Orlansky 

Orlik 

Orlinsky 

Ornstein 

Oron 

Or-tzion 

Orun 

Oshinsky 

Osina 

Osinsky 

Osterweil 

Ostrow 

Ostrower 

Ottensosser 

Ovosky 

Ozarovsky 

Pekarsky 

Peled 

Pelles 

Pelofsky 

Penner 

Perachiah 

Perah 

Perelman/n 

Peres 

Pergament 

Perles 

Perlin 

Perlman/n 

Perlmutter 

Perlow 

Perlowsky 

Perlstein 

Perlzweig 

Persky 

Pervin 

Peshe 

Peshke 

Peshkin 

Pollack 

Pollock 

Polski 

Polster 

Pomis 

Poneviaser 

Popp 

Popper 

Poppers 

Porat 

Porath 

Portnoy 

Portugal 

Posner 

Potashnik 

Poticha 

Potok 

Prensky 

Prenzlau 

Presch 

Presser 

Primack 

Pringsheim 
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Pessel 

Pevsner 

Pfaltzer 

Pforzheim 

Pianko 

Pick 

Pikelny 

Prinz 

Pritikin 

Prochownik 

Proskauer 

Pruzansky 

Pugatch 
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Indice dei cognomi ebrei, che cominciano con la lettera R 

Rabad 

Rabak 

Rabb 

Rabbi 

Rabin 

Rabinovitch 

Rabinowitz 

Rackofsky 

Rackover 

Racoosin 

Racusen 

Racusin 

Radzik 

Rafael 

Rahamin 

Rakh 

Rakowsky 

Rakusin 

Ralbag 

Rambaum 

Raphael 

Raphan 

Rele 

Reles 

Remba 

Rembo 

Renah 

Rephun 

Resh 

Resnick 

Reuben 

Reuven 

Reysel 

Riback 

Ribalow 

Ribeisen 

Ribicoff 

Ribnick 

Richter 

Ridker 

Ries 

Riese 

Rifkin 

Rifkind 

Rosengarten 

Rosenhaft 

Rosenhain 

Rosenhaus 

Rosenheim 

Rosenkrantz 

Rosenkwit 

Rosenmann 

Rosenschein 

Rosenstamm 

Rosenstein 

Rosenstern 

Rosenstock 

Rosenstrauch 

Rosenstrauss 

Rosenthal 

Rosenwald 

Rosenwasser 

Rosenwein 

Rosenzweig 

Rosh 

Roskin 
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Rappaport 

Rashal 

Rashi 

Raskin 

Rasofsky 

Rathenau 

Ratner 

Rauchwerker- 

pellicciaio 

Ravidovitch 

Rawitz 

Rayzel 

Razumny 

Rebhuhn 

Rebhun 

Redstone 

Reese 

Regensberg 

Regensburg 

Reich – variazione di 

"Rachel" 

Reiche 

Reichel 

Reichelson 

Rimland 

Ringel 

Ringlet 

Rise 

Rivke 

Rivkes 

Rivki 

Rivkin 

Rivkind 

Rivlin 

Roback 

Rockoff 

Rödelheim 

Rofe 

Rofeh 

Rogoff 

Rogov 

Rogover 

Rogovsky 

Rogow 

Roman/n 

Rose 

Rosen 

Rosmarin 

Rosow 

Rosshaelter 

Rossi 

Rossof 

Rossovsky 

Rostholder 

Roth 

Rothbart 

Rothberg 

Rothenberg 

Rothman/n 

Rothschild 

Rothstein 

Routenstein 

Rovner 

Roytbarg 

Rubashov 

Rubel 

Rubenchick 

Rubenstein 

Rubenzik 

Rubin 
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Reichenbaum 

Reichenheim 

Reichenthal 

Reichman/n 

Reichner 

Reichstein 

Reifman/n 

Reines 

Reis 

Reisen 

Reiss 

Reiter 

Reitza 

Reitzes 

Rosenbach 

Rosenbaum 

Rosenberg 

Rosenblatt 

Rosenblith 

Rosenblum 

Rosenbusch 

Rosendorf 

Rosendorn 

Rosenfarb 

Rosenfeld 

Rosenfrucht 

Rubinfeld 

Rubinger 

Rubinstein 

Ruchames 

Ruffer 

Rush 

Rushnevsky 

Ruskin 

Ruttman/n 

Rymartz 

Rymer 

Ryter 
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Indice dei cognomi ebrei, che cominciano con la lettera R 

Rabad 

Rabak 

Rabb 

Rabbi 

Rabin 

Rabinovitch 

Rabinowitz 

Rackofsky 

Rackover 

Racoosin 

Racusen 

Racusin 

Radzik 

Rafael 

Rahamin 

Rakh 

Rakowsky 

Rakusin 

Ralbag 

Rambaum 

Raphael 

Raphan 

Rele 

Reles 

Remba 

Rembo 

Renah 

Rephun 

Resh 

Resnick 

Reuben 

Reuven 

Reysel 

Riback 

Ribalow 

Ribeisen 

Ribicoff 

Ribnick 

Richter 

Ridker 

Ries 

Riese 

Rifkin 

Rifkind 

Rosengarten 

Rosenhaft 

Rosenhain 

Rosenhaus 

Rosenheim 

Rosenkrantz 

Rosenkwit 

Rosenmann 

Rosenschein 

Rosenstamm 

Rosenstein 

Rosenstern 

Rosenstock 

Rosenstrauch 

Rosenstrauss 

Rosenthal 

Rosenwald 

Rosenwasser 

Rosenwein 

Rosenzweig 

Rosh 

Roskin 
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Rappaport 

Rashal 

Rashi 

Raskin 

Rasofsky 

Rathenau 

Ratner 

Rauchwerker-  

pellicciaio 

Ravidovitch 

Rawitz 

Rayzel 

Razumny 

Rebhuhn 

Rebhun 

Redstone 

Reese 

Regensberg 

Regensburg 

Reich – variazione di 

"Rachel" 

Reiche 

Reichel 

Reichelson 

Rimland 

Ringel 

Ringlet 

Rise 

Rivke 

Rivkes 

Rivki 

Rivkin 

Rivkind 

Rivlin 

Roback 

Rockoff 

Rödelheim 

Rofe 

Rofeh 

Rogoff 

Rogov 

Rogover 

Rogovsky 

Rogow 

Roman/n 

Rose 

Rosen 

Rosmarin 

Rosow 

Rosshaelter 

Rossi 

Rossof 

Rossovsky 

Rostholder 

Roth 

Rothbart 

Rothberg 

Rothenberg 

Rothman/n 

Rothschild 

Rothstein 

Routenstein 

Rovner 

Roytbarg 

Rubashov 

Rubel 

Rubenchick 

Rubenstein 

Rubenzik 

Rubin 
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Reichenbaum 

Reichenheim 

Reichenthal 

Reichman/n 

Reichner 

Reichstein 

Reifman/n 

Reines 

Reis 

Reisen 

Reiss 

Reiter 

Reitza 

Reitzes 

Rosenbach 

Rosenbaum 

Rosenberg 

Rosenblatt 

Rosenblith 

Rosenblum 

Rosenbusch 

Rosendorf 

Rosendorn 

Rosenfarb 

Rosenfeld 

Rosenfrucht 

Rubinfeld 

Rubinger 

Rubinstein 

Ruchames 

Ruffer 

Rush 

Rushnevsky 

Ruskin 

Ruttman/n 

Rymartz 

Rymer 

Ryter 
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Indici dei cognomi ebrei, che iniziano con la lettera S 

Sacerdote 

Sachs 

Sahl 

Saks 

Salaman 

Salander 

Salant 

Salanter 

Salida 

Salinger 

Salmen 

Salmon 

Salomon 

Salpeter 

Salzman/n 

Sameth 

Samter 

Samuel 

Sandak 

Sandek 

Sanditen 

Sanvil 

Seckel 

Seckl 

Sedlis 

Sefansky 

Seff 

Segal 

Segalowitch 

Segalowitz 

Segan 

Seidman/n 

Seidner 

Seigal 

Seigel 

Seiler 

Seixas 

Selda 

Selde 

Seldes 

Seldin 

Seldis 

Selig 

Seligman/n 

Simms 

Simon 

Simonsky 

Singer 

Sinilnik 

Sinykin 

Sirkes 

Sirkin 

Sirota 

Sivitz 

Sklar 

Skolnik 

Skora 

Skudin 

Skurnik 

Skyer 

Sladovsky 

Slava 

Slavin 

Slepin 

Sliva 

Sloma 
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Saperstein (ha a che fare 

con lo zaffiro) 

Saphir (ha a che fare con 

lo zaffiro) 

Sapoznik 

Saran 

Sarassohn 

Sarfatti 

Sason 

Sasportas 

Sassoon 

Satz 

Saunders 

Savit 

Savitt 

Savitz 

Savitzky 

Schach 

Schachtel 

Schaffer 

Schaffner 

Schalit 

Scharf 

Scharfman/n 

Selik 

Seltzer 

Senelnick 

Sered 

Sertels 

Sexton 

Shabad 

Shabbetai 

Shaffer 

Shafran 

Shaliah 

Shalom- Ebreo per 

"pace". Spesso usato 

come un saluto,come 

"ciao" tra Ebrei 

Shames 

Shandalov 

Shaphat 

Shapiro 

Sharer 

Sharett 

Sharf 

Sharfman/n 

Sharlott 

Shatach 

Slonimsky 

Slova 

Slovin 

Slutzky 

Sluva 

Smilansky 

Smoler 

Smorgansky 

Sobol 

Sofar 

Sofer 

Sokol 

Sokoloff 

Sokolow 

Sokolowsky 

Sokolsky 

Solarz 

Solinger 

Sollender 

Solodar 

Solomon 

Soloveichik 

Soref 
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Scharfstein 

Schatz 

Schatzmann 

Schauer 

Schayer 

Schechter 

Scheier 

Schein 

Scheinberg 

Scheinberger 

Scheinfeld 

Scheinman/n 

Schemlke 

Schen 

Schenberg 

Schenberger 

Schenfeld 

Schenman/n 

Scher 

Scherer 

Schertzer 

Scheuer 

Schick 

Shatsky 

Shatz 

Shayna 

Shayndel 

Shazar 

Shelomo (Solomon) 

Shemo 

Shephatiah 

Sherer 

Shereshefsky 

Sherman/n 

Shertok 

Sheva 

Shevin 

Shick 

Shifra 

Shifrin 

Shigon 

Shik 

Shikolnik 

Shimke 

Shimme 

Shimmel 

Sorke 

Sorkin 

Soroka 

Sorotzkin 

Sourkes 

Spanier 

Spear 

Spector 

Speishandler 

Spelling 

Spellman/n 

Sperling 

Spero 

Spett 

Speyer 

Spiegel 

Spiegler 

Spielberg 

Spier 

Spilky 

Spira 

Spire 

Spiro 
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Schiff 

Schimmel 

Schindler 

Schinkel 

Schlagbaum 

Schlamps 

Schlampps 

Schlechter 

Schleh 

Schleifer 

Schlesinger 

Schloss 

Schlossberg 

Schlossman/n 

Schmaltz 

Schmelkin 

Schmukler 

Schmulke 

Schnaittacher 

Schneebalg 

Schneider (Alcuni 

Gentili usano questo 

nome) 

Schnell 

Shimon 

Shimshelevich 

Shimshon 

Shimshon 

Shkolnik 

Shlensky 

Shlomit 

Shlomo (Solomon) 

Shlonsky 

Shmelke 

Shmuel 

Shmulik 

Shnayer 

Shnitke 

Shoenkind 

Shohet 

Sholk 

Shor 

Shoshan 

Shprinzel 

Shteyn 

Shtull 

Shub 

Spitalny 

Spitz 

Spitzer 

Spivak 

Sprai 

Springer 

Sprinze 

Spritzer 

Srol 

Srul 

Srulik 

Sruloff 

Stamm 

Stampfer 

Stark 

Starkman 

Stawitsky 

Stein (esclusivamente 

ebreo) 

Steinberg 

Steinberger 

Steinem 

Steiner 

Steinitz 
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Schnitman/n 

Schochet 

Schoenteil 

Schonbrunn 

Schorr 

Schram 

Schramm 

Schreiber 

Schreier 

Schreiner 

Schreter 

Schrift 

Schulhof 

Schulman/n 

Schulsinger 

Schultz 

Schupack 

Schupakevitch 

Schwab 

Schwartz 

Schwartzbart 

Schwartzberg 

Schwartzchild 

Shuldine 

Shulruf 

Shulvass 

Shulweis 

Sickel 

Sidelko 

Sidney 

Siedenfaden 

Siegal 

Siegbert 

Siegel 

Siegelman/n 

Siegfried 

Sigismund 

Sigmund 

Silber 

Silberberg 

Silberman/n 

Silver 

Silverberg (montagna di 

argento) 

Silverman/n 

Silvermintz (nome di 

uno nel denaro – attività 

di prestito) 

Stellmacher 

Stendal 

Stern 

Sternberg 

Sternin 

Steuer- (esattore delle 

tasse) 

Sticker- (lavoratore di 

oro) 

Stier 

Stoller 

Stolper 

Storch 

Storm 

Strahl 

Strashun 

Strauss (usato da alcuni 

Gentili) 

Strikman/n 

Strizower 

Stroh 

Sturm 

Sudnovsky 

Sukenik 

Sulz 
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Schwartzenberg 

Schwartzman/n 

Schwarz 

Schwarzschild 

Schweid 

Schwersensky 

Sculsinger 

Scwartzen 

Seagal 

Silvers 

Silverstein (gioielliere) 

Simeon 

Simhah 

Simkin 

Simmon 

Simmons 

Sulzbach 

Sulzberg 

Susskind 

Sussman/n 

Svirsky 

Swibel 

Synikin 

Szpir 

Szrift 
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Indice dei cognomi,che iniziano con la lettera T 

Tabachnik 

Tabor 

Tadlis 

Tahlifa 

Taksen - (quello che 

riscuote le tasse sulla 

carne, latte, ecc) 

Talesnick 

Talisman/n- (colui che 

fa gli scialli da 

preghiera) 

Talisnick 

Talmach 

Talmadge 

Tamar 

Tamara 

Tamari 

Tamarkin 

Tambor 

Tandler 

Tannenbaum 

Tanzer 

Taradash 

Targ 

Teigman/n 

Teitelbaum 

Teller 

Temkin 

Tendler 

Tene 

Tenenbaum 

Teomim 

Teplitz 

Térine 

Tessler 

Tewel 

Tewele 

Teybel 

Tibbon 

Ticktin 

Tikvah 

Tischler 

Tobias 

Tolmach 

Tomim 

Toporek 

Trilling 

Trillinger 

Tringler 

Trivash 

Trock 

Trubnick 

Tuchman/n 

Tulman/n 

Tunik 

Turbin 

Turetz 

Turetzky 

Turoff 

Turofsky 

Turov 

Turover 

Turowitz 

Tuvia 

Tuviah 

Twersky 

Tygel 

Tzabok 
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Targovetsky 

Targow 

Targownik 

Tarler 

Tarr 

Tarshish 

Tartakover 

Taub 

Taube 

Tauber 

Taxin- (quello che 

riscuote le tasse sulla 

carne, latte ecc…) 

Tcherikover 

Tchernowitz 

Tehiya 

Teibel 

Teig 

Touro 

Tov 

Tovah 

Tovim 

Trachtenberg 

Trainin 

Trana 

Trandel 

Trattner 

Trefus 

Treindel 

Treine 

Treinel 

Treves 

Trèves 

Trevis 

Tribas 

Tzahal 

Tzarfat 

Tzchernowitz 

Tzedek 

Tzedekah 

Tzevi 

Tzibbur 

Tzion 

Tzipor 

Tzipporah 

Tzirel 

Tziyonah 

Tzukerman/n 

Tzur 

Tzvah 

Tzvi 
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Indice dei cognomi ebrei, che iniziano con le lettere U e V 

Uchitel 

Udelevsky 

Udell 

Ulman/n 

Ulrich 

Umelitz 

Ungar 

Unger 

Unna 

Urbach 

Urevich 

Uri 

Ushpiz 

Uziel 

Uzziah 

Uzziel 

Valk 

Vardah 

Vardimon 

Vardina 

Vardit 

Varon 

Veinberg 

Veivelman/n 

Veivis 

Velikoff 

Velikov 

Velikovsky 

Verbin 

Vered 

Vidal 

Vifs 

Vigder 

Vigdorchik 

Vigdorowitz 

Vigoda 

Vis 

Viscl 
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Vital 

Vitkin 

Vivant 

Vivanti 

Vivas 

Vivelman/n 

Vives 

Vivis 

Vivs 

Vogel 

Voorsanger 

Vromel 
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Indice dei cognomi ebrei,che iniziano con la lettera W 

Wachtel 

Wahl (Questo nome è 

anche usato dai Gentili) 

Wahrman/n 

Waldenburg 

Walfish 

Walk 

Walker 

Wallach 

Wallack 

Wallerstein 

Wallich 

Wallik 

Wank 

Wapner 

Warberg 

Warburg 

Warnik 

Wartel 

Wasserman/n 

Wasserstein 

Waxman/n 

Weinberg 

Weinberger 

Weiner 

Weinglass 

Weinlaub 

Weinles 

Weinreb 

Weinreich 

Weinstein 

Weintraub 

Weisbart 

Weisberg 

Weisberger 

Weisel 

Weiss 

Weissmann 

Weisz 

Weitz 

Weizman/n 

Welsch 

Werben 

Werbin 

Wigodney 

Wilk 

Windner 

Winkler 

Winnick 

Winokur 

Winternitz 

Wita 

Witkin 

Wittenberg 

Wloch 

Wolf 

Wolfberg 

Wolfenberg 

Wolfenfeld 

Wolfenstein 

Wolfenthal 

Wolfheim 

Wolfinger 

Wolfish 

Wolfsfeld 

Wolfshaut 
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Waxstein 

Weber 

Wechsler 

Weckler 

Weil 

Weile 

Weiler 

Weill 

Wein 

Wernik 

Wertheim 

Wertheimer 

Westheimer 

Wetzlar 

Wexler 

Wieder 

Wiederman/n 

Wigodar 

Wolfsheimer 

Wolfsohn 

Wolfson 

Wolk 

Wollman/n 

Wolper 

Woskoboinik 

Wygoda 
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Indice dei cognomi ebrei, che iniziano con le lettere Y e Z 

Yaakov (variazione di Jacob) 

Yablunsky 

Yafeh 

Yaffah 

Yaffe 

Yaffin 

Yakhne 

Yakir 

Yakobl (variazione di Jacob) 

Yakof (variazione di Jacob) 

Yakofman/n (variazione di 

Jacob) 

Yakov (variazione di Jacob) 

Yakovman/n (variazione di 

Jacob) 

Yale 

Yamin 

Yampol 

Yampolsky 

Yankel 

Yankelowitz 

Yarchi 

Yareah 

Zackheim 

Zadok 

Zadok 

Zager 

Zahav 

Zaitz 

Zakai 

Zakkai 

Zaks 

Zalkin 

Zalman/n 

Zamattison 

Zangwill 

Zarchin 

Zaret 

Zaretsky 

Zarfatti 

Zaslavsky 

Zavill 

Zechariah 

Zeckendorf 

Zederbaum 
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Yarmak 

Yatkeman/n 

Yavetz 

Yechiel 

Yedidya 

Yedidyah 

Yehezkel 

Yehi-am 

Yehiel 

Yehielchik 

Yehieli 

Yehuda 

Yekel 

Yekusiel 

Yekutiel 

Yellen 

Yellin 

Yellinik 

Yente 

Yentlin 

Yerahmiel 

Yesse 

Yishtabach 

Zeev 

Zeevy 

Zegman/n 

Zehavah 

Zehavit 

Zehuva 

Zeideman/n 

Zeidler 

Zeidner 

Zeitel 

Zeitlin 

Zeitman/n 

Zeitz 

Zekl 

Zelda 

Zelde 

Zeldes 

Zeldin 

Zeleznikov 

Zelig 

Zeliger 

Zelighaus 

Zeligsberg 
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Yisrael 

Yitkin 

Yitzhak 

Yoelberg 

Yoelsdorf 

Yoelson 

Yoetz 

Yokel 

Yolleck 

Yollenberg 

Yolles 

Yos 

Yosef 

Yosel 

Yosi 

Yoske 

Yudke 

Yudko 

Yukel 

Zeligsheim 

Zeligstein 

Zelik 

Zelikovitz 

Zelinger 

Zemach 

Zerobnick 

Zertel 

Zev 

Zevin 

Z'fansky 

Zfass 

Zfassman/n 

Ziegel 

Ziegelman/n 

Ziegler 

Ziff 

Zilber 

Zimbalist 

Zimmerman/n 

Zimmet 

Zimring 

Zinneman/n 
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Zipperstein 

Zipporah 

Zirelsohn 

Zitnik 

Zlate 

Zlatkin 

Zlotkin 

Zlotnick 

Zloty 

Zmira 

Zoe 

Zohar 

Zokovsky 

Zolotar 

Zorach 

Zoref 

Zucker 

Zuckerman/n 

Zunder 

Zunz 

Zupnick 

Zweibel 

Zweig 
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Zwibel 

Zwillenberg 

Zwirn 

 


