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Volevo scrivere qualcosa a questo proposito, per condividere alcune Verità note a tutti gli 
ebrei e al nemico, ma vagamente note a tutti gli altri che sono Bestiame e "Goyim" per 
definizione. 

Una cosa che osserviamo quando leggiamo questo libro di 2000 pagine che si chiama 
Bibbia (a seconda della stampa, normalmente ne ha circa 1500), vediamo alcune cose 
che possiamo capire profondamente. Un libro eccellente per un doppio linguaggio, mentire 
e trovare sempre qualcosa per giustificare pressoché tutto. La "Parola di Dio". Questo 
"Dio" è una vera e propria canaglia, ma indovinate perché? Perché non è altro che una 
proiezione razziale ebraica e nient'altro. Naturalmente, la maggior parte degli 
insegnamenti NON è affatto contenuta nella Bibbia, il che ci porta in innumerevoli pagine. 

L'Antico Testamento è quello che gli ebrei prediligono ed è il loro gioiello della corona. È la 
loro "Torah", ma in una Torah più grande, loro hanno anche altri libri. La Torah è un 
insieme di insegnamenti, non solo l'Antico Testamento, ma l'Antico Testamento è il nucleo 
del libro magico. Per essere rapido e non sfiorare il punto per i lettori, arriverò al punto.

Questo libro, chiamato Antico Testamento, è pieno zeppo di:

Benedizioni di ricchezze senza fare nulla, note anche come parassitismo (Proverbi 10:22), 
prosperità, truffa di altre nazioni dopo aver causato guerre di massa per guadagni 
finanziari (Zaccaria 14:14), anche se le persone danno benefici finanziari agli ebrei devono 
essere uccisi comunque (Esodo 11:5), consigli su come dare e prendere denaro, dicendo 
sempre agli ebrei di prendersi cura finanziariamente degli altri ebrei, come ad esempio di 
non far pagare alcun interesse (Deuteronomio 23:19), consigli finanziari (Salmo 112:5), 
consigli sulle relazioni finanziarie tra i membri della tribù ebraica (Levitico 25:35-37), come 
truffare i non ebrei (Deuteronomio 23:19-20), come la ricchezza appartenga al "dio" ebreo 
e quindi alla razza ebraica (Aggeo 2:8), come il dio ebreo dia la ricchezza (Deuteronomio 
8:18), consigli su come far crescere la ricchezza (Proverbi 13:11), "promesse di Dio" di 
"prestare alle nazioni" come benedizione (Deuteronomio 15:6), come si dovrebbero fare 
falsi giuramenti in quanto ebrei e non ripagare mai i debiti (ai Goyim - Ecclesiaste 5:5), 
l'ebreo dovrebbe uccidere anche coloro che li hanno ospitati semplicemente perché coloro 
che li hanno ospitati possono essere più ricchi degli ebrei o farli lavorare (Isaia 19)…

Questo è un libro di incantesimi magici che contiene innumerevoli incantesimi sulla 
prosperità degli ebrei, sul danneggiare la prosperità dei Gentili, sul creare impoverimento e 
trarne profitto, sull'assumere la più alta posizione sociale nelle terre dei Gentili (l'intera 
storia di Giuseppe nella Genesi, l'ebreo che tradì l'Egitto, include tutto ciò), su come 
sposarsi per infiltrarsi e prendere il controllo delle razze e su quando non farlo (1 Re 2:21), 
come gli ebrei debbano sempre rimanere razzialmente leali e puri di sangue e uccidere i 
traditori della razza (1 Re 2:24), e ha anche ogni sorta di altre cose come le leggi su come 
prestare denaro ai Gentili e agli ebrei (Esodo 22:25), come la tua famiglia di razza e la tua 
razza siano la cosa più importante al mondo (Geremia 33: 17-18), come non si debba MAI 
credere negli Dèi dei Gentili (Esodo 20:3), come ci sia un RIGIDO ordine sociale che gli 
ebrei devono seguire per avere successo, come debbano sempre ricordare che la loro 
relazione con il loro "dio" è razziale (Levitico 26:42). Questi sono solo alcuni esempi.
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Sullo stesso libro, che i cristiani venerano, su cui mettono le mani e prestano giuramento, 
gongolano e si glorificano, abbiamo quello che viene chiamato il Nuovo Testamento. 
Questo è stato scritto molte migliaia di anni dopo per i creduloni Goyim.

Gesù era un sostituto, mimare la divinità infiltrata ebraica, per dirottare e sostituire gli Dèi 
Pagani. E predicava l'esatto contrario per ucciderci tutti.

Ora, però, questa parte delle "Scritture" è per i Goyim, i Gentili, gli animali del campo. 
Quindi ciò che questo libro scrive è semplice.

Come la presunta "Ricchezza" sia così CONTRARIA alla "Spiritualità" (Matteo 6:24), come 
se si presume di servire il denaro non si possa servire Dio (quindi lasciate questo agli 
ebrei, Goyim - Luca 16:13-15), come dovreste prestare i vostri NEMICI - come gli ebrei - 
(Luca 6:35), le maledizioni per i Ricchi Gentili (Giacomo 5:1-6), come non ci sia una razza 
e come siamo tutti uguali a "Dio", come si debba sempre condividere ciò che si ha anche 
quando non si ha nulla, come si debba gongolare e adorare eternamente il "Dio" ebraico 
mentre si RIFIUTA e si MALEDICE il proprio Dio e non si adora nemmeno quello (1 Corinzi 
10:20-21), come si debba dare il proprio denaro per gli ebrei nelle chiese anche se non si 
ha di che sopravvivere (Marco 12:41-44), come si debba essere contrari a tutte le 
ricchezze perché è avidità (Luca 12:15), come si debba odiare la ricchezza perché è una 
"cosa ebraica" praticata dai farisei ebrei e mai i goyim dovrebbero praticare qualcosa di 
simile (Matteo 21:12), come l'"amore per il denaro sia la radice di tutti i mali" (1 Timoteo 
6:10), la ricchezza è distruttiva (1 Timoteo 6: 9), come sia necessario vendere i propri beni 
per seguire un rabbino fittizio che non è mai esistito (Matteo 19:21), come sia necessario 
abbandonare il pensiero della sopravvivenza e della gestione o dell'accumulo di qualsiasi 
quantità di ricchezza (Matteo 6:19-20), come sia necessario lasciare e disertare la propria 
famiglia (Luca 14:26), come dovete ABITUARVI A ESSERE TRUFFATI e A ESSERE 
DERUBATI (Luca 6:30), come dovete fregarvene di qualsiasi ordine sociale e fidarvi solo 
di Gesù Cristo come "Autorità" (Galati 3:28), la terra e il pianeta non contano un centesimo 
e nemmeno qualsiasi altra cosa (Daniele 4: 35), che bisogna odiare e aborrire la ricchezza 
perché non ci porterà in "cielo" (Matteo 19:24), che bisogna avere a cuore le malattie e le 
pestilenze perché ci avvicinano al cielo (Salmi 34:19), è bene morire di fame, di pestilenza 
o di malattia se questo ti fa obbedire al "dio" ebraico (2 Corinzi 1:8-11), tutti i ricchi non 
ebrei devono essere distrutti finanziariamente (Apocalisse 3:17), come soffrirai nel fuoco 
eterno dell'inferno per non aver seguito il "Maestro Rabbino" e così via…

Rabbino Gesù (Matteo 1:1 - Ebrei 7:14, ecc.) ha fatto la più grande conquista per i suoi 
compagni razziali. Insegnò a tutti i Goyim del mondo i valori della schiavitù e il proto-
comunismo.

Questo ha poi creato il Medioevo della servitù della gleba, in cui le persone sono diventate 
letteralmente Goyim, i regimi comunisti in cui i lavoratori vengono derubati di tutto il loro 
lavoro, l'abolizione della proprietà, la tirannia del debito e così via. Il rabbino Gesù ha 
servito bene gli ebrei. È grazie alla moralità creata da Rabbi Gesù che i Goyim vanno a 
dare sicli per una olocaustobufala che non è mai accaduta.

L'Antico Testamento è per definizione un libro razziale ebraico, e lo stesso vale per il 
Nuovo Testamento, tuttavia, nel Nuovo Testamento, i leader come Gesù e gli Apostoli sono 
ebrei. Mentre le vittime sono Pagani e altri. Cosa ci dice questo... dovrebbe essere ovvio. 
Naturalmente il Quaran dice cose simili sulla ricchezza, come ad esempio che gli islamici 



e i cristiani sono esclusi da "Dio" per essere "prestatori di denaro" e che solo gli ebrei 
possono farlo.

Così gli ebrei hanno accumulato facilmente tutte le ricchezze del pianeta solo perché 
alcuni ritardatari hanno creduto che questa fosse la cosa migliore da fare. Potremmo 
anche chiamare il cristianesimo il più grande incantesimo per usurpare la ricchezza del 
mondo che sia mai esistito. In fondo si tratta di un incantesimo finanziario, e come tale si 
dice che Scellini [Shekel in inglese] è il Dio degli ebrei, non "HaShem", che un membro del 
forum ha menzionato in precedenza...Shek-El è in realtà il Dio degli ebrei, EL è un breve 
concetto acronimico per il loro ‘dio’, che è un suffisso rubato alla parola babilonese "Luce". 
JHVH è solo un concetto di chi fa la magia, il Dio razziale degli ebrei, e una 
rappresentazione dei loro alieni, dei sapienti e di coloro che sono al vertice. In breve, la 
mafia occulta ebraica.

Alcuni sciocchi dicono che gli ebrei hanno una "religione". Non hanno una religione. Il loro 
sistema è un sistema spirituale parassitario fondato sulla truffa, sull'uccisione e sulla 
rapina ai Goyim. Questo è l'obiettivo della loro intera esistenza. Questo garantisce loro 
una vita pigra e gratuita. Hanno ottenuto questo risultato con mezzi spirituali rubati e con il 
sacrificio di generazioni, sopra i cadaveri di innumerevoli persone che hanno sprecato 
intere vite alla ricerca di un tozzo di pane, anche se vivevano nei Paesi più sviluppati del 
mondo. Anche al giorno d'oggi non è cambiato quasi nulla.

Cos'altro c'è da dire? Vi chiedete ancora perché il 90% del mondo è al di sotto del livello di 
vita ragionevole?

Per quanto riguarda i cristiani che hanno CAUSATO tutto questo con le loro credenze, il 
loro lavoro, la loro pseudo-cultura cristiana, il loro "atteggiamento misericordioso", il fatto di 
servire gli ebrei, di credere nel loro dio, di accettare un ebreo come "salvatore", di dare la 
loro energia psichica ai programmi degli ebrei e di accettare la realtà di essere derubati 
dagli ebrei come "data e buona", questo è tutto ciò che ho da dire:

"Anche quando lo stolto va per la via, il senno gli manca e mostra a tutti che è uno stolto". 
-Ecclesiaste 10:3
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