Sui “Protocolli dei Savi Anziani di Sion”
Gli Ebrei, per ovvi motivi, dicono che tali documenti sono contraffatti. Ogni Gentile che è
abbastanza stupido da credere a questa bugia merita di essere chiamato “Stupido Goyim”.
Chiunque abbia esperienza con gli Ebrei sa come dato di fatto che un Ebreo vi mentirà
spudoratamente in faccia cercando di convincervi che vi sbagliate, invece di avere in
mano una prova di qualcosa proprio di fronte a lui.
Un’altra tattica Ebraica è quella di cercare incessantemente di convincere i Gentili che
sanno della cospirazione, di essere matti. Molti Gentili sono stati messi nei manicomi,
specialmente nell’Unione Sovietica [lo stato comunista Ebreo], drogati, torturati, e “trattati
in maniera speciale”.
Osservate anche solo dal nome quanti sono gli Ebrei che dominano il sistema
legale, medico, ed altri importanti settori.
Ma qui si parla di religione. Il mezzo più potente che hanno gi Ebrei è la religione. Sono
maestri nel mentire e creare confusione. Molti di loro hanno studiato per secoli la
psicologia umana, la psichiatria, la sociologia ed il comportamento in generale e sanno
molto bene come manipolare e confondere.
I Cristiani vengono illusi a credere che gli Ebrei vogliano distruggere “Cristo”. Inoltre,
questo aggiunge altra confusione perché ci sono ci sono molti riferimenti ai Cristiani sia nei
Protocolli che nel Talmud Ebraico. E’ una cosa molto triste che, oltre al fatto che la
conoscenza non sia liberamente disponibile al giorno d’oggi, molte persone credano ed
“abbiano fede” in ciò che gli viene detto senza nemmeno scomodarsi a fare delle ricerche.
“Cristiano” è una parola codice per “Gentile”. Gentile significa anche Pagano. Per
quanto riguarda la distruzione della religione dei Gentili, che era in origine il
Paganesimo, gli Ebrei l’hanno già fatto. Il Cristianesimo [per gli ultimi 500 anni e
più] non è altro che Ebraico.
OGNI COSA nella religione Cristiana è stata RUBATA e corrotta dalle Antiche Religioni
Pagane [GENTILIZIE] di tutto il mondo.
Inoltre, la Massoneria una volta era dei Gentili. La Massoneria di oggi è controllata dagli
Ebrei ed è indirizzata verso il comunismo Ebraico.
Questo è un estratto dal libro “Regola del Silenzio” di Jim Marrs, 2000, pagine 58 e 59 :
“Questa dinastia di banchieri segreta nacque da Mayer Amschel Bauer,
un Ebreo tedesco nato il 23 Febbraio 1744 a Francoforte.
Il giovane Mayer studiò per diventare Rabbino. Era particolarmente abile
in Hashkalah, una parte della religione, nella legge Ebrea, e nel
ragionamento.
La morte dei suoi genitori obbligò Mayer a lasciare la scuola rabbinica e
diventare un apprendista presso una banca”.“Imparando rapidamente il
mestiere, diventò finanziere di corte per William IX, amministratore reale
nella regione di Hesse-Kassel, ed un importante Massone. Si ingraziò
William, che era solo un anno più vecchio di lui, unendo il suo interesse
per la Massoneria e le antichità. Mayer avrebbe cercato antiche monete e

le avrebbe vendute al suo benefattore ad un prezzo molto basso.
Considerata la scuola rabbinica che aveva frequentato, insieme alla sua
passione per le antichità, sviluppò sicuramente una profonda conoscenza
dei misteri antichi, in particolare quelli della Cabala Ebraica. Fu durante lo
stesso periodo che la metafisica della Cabala cominciò a fondersi con la
tradizione della Massoneria.”
Non è mia intenzione fornire qui una spiegazione completa. Ognuno deve studiare da sé e
capire come gli Ebrei hanno usato per secoli l’infiltrazione per prendere il controllo delle
organizzazioni Gentili e distruggerle dall’interno.
PROTOCOLLO N. IV: “DITRUGGEREMO DIO”
I Cristiani illusi e molti altri credono erroneamente che questo stia accadendo oggi. Gli
Ebrei attraverso i loro media e cose simili deridono “Gesù” e si prendono gioco di “Dio”.
QUESTA E’ UN ALTRO INTELLIGENTE GARBUGLIO CHE HA FUNZIONATO.
LA VERITA’ E’ CHE DIO E IL DIAVOLO SONO INVERTITI!!!!!
Gli Ebrei distrussero Dio molto tempo fa.
“SATANA” SIGNIFICA NEMICO/AVVERSARIO IN EBRAICO!
“ED E’ PERCIO’ CHE DOBBIAMO CANCELLARE PERSINO IL
CONCETTO DI DIO DALLE MENTI DEI “GOYIM” RIMPIAZZANDOLO
CON CALCOLI ARITMETICI E CONCETTI MATERIALI”
Quindi chiedetevi: cosa c’è di spirituale nel Cristianesimo?
Molte persone non sanno cosa rispondere a questa domanda perché non hanno mai
sperimentato nulla di spirituale. Inoltre, gli Ebrei stessi sanno molto bene che “Gesù” è un
personaggio EBRAICO creato per la distruzione dei Gentili. In realtà, “Gesù” – come ogni
altro impostore ebraico nella “Sacra Bibbia” – rimpiazza un CONCETTO, ossia quello del
“chi” o potere magico, in sostanza i poteri della mente e dell’anima umana. I 33 anni in cui
visse sono presi dalle 33 vertebre della spina dorsale umana, che è il percorso del
serpente kundalini. C’è molto altro ancora che sarà discusso in un altro articolo perché
non è mia intenzione dilungarmi qui nel dettaglio, ma solo evidenziare alcuni punti.
Per provare ulteriormente che gli Ebrei hanno già distrutto la religione dei Gentili,
osservate quanto segue:
1. In quasi tutte le pagine della “Sacra Bibbia” compaiono le parole “Ebreo”, “Ebrei” o
“Israele”;
2. Quasi tutti i personaggi, incluso “Gesù”, sono eroi o patriarchi Ebraici. TUTTI loro
sono stati rubati da CONCETTI PAGANI, per esempio “Abramo” è stato COPIATO
dal concetto delle religioni Indù Orientali di “Brahma”, che significa “molti”;
3. Tutti i concetti spirituali sono stati rimpiazzati da personaggi, luoghi e temi Ebraici.
Questo serve ad indottrinare i Gentili in maniera subliminale affinché accettino dei
capi Ebrei. Anche il “Messia” è un’operazione subliminale sulla mente di massa per
assicurarsi che i Gentili incanalino le loro energie psichiche, attraverso la preghiera,
per realizzare questo fine Ebraico.

PROTOCOLLO N. 24
“RE DEGLI EBREI”
“Solamente il nostro Sovrano ed i Tre che lo hanno iniziato conosceranno il futuro.”
“Il nostro Sovrano deve essere irreprensibile.”
Citazione dal Talmud Ebraico
Simeon Haddarsen, 56-D
“Quando il Messia verrà ogni Ebreo avrà 2800 schiavi”
PROTOCOLLO N. 15
“I GENTILI SONO BESTIAME”
“CHIEDIAMO SOTTOMISSIONE”
-- Questo è disposto già nella “Sacra Bibbia” dove ci sono ogni sorta di leggi senza
senso ed i cosiddetti “peccati”, che non hanno nulla a che vedere con la spiritualità.
“SAREMO CRUDELI”
PROTOCLLO N. 18 “GOVERNARE CON LA PAURA”
-- Il comunismo non è altro che questo
“CAMBIEREMO LA STORIA”
-- Gli Ebrei hanno riscritto la storia e l’hanno sostituita con le loro bugie. E’ per questo
che al giorno d’oggi c’è così tanta enfasi sull’istruzione, necessaria per avere un lavoro
decente, dato che gli Ebrei controllano le maggiori corporazioni e l’industria del lavoro.
Gli Ebrei enfatizzano sempre il numero 6.
Questo è evidente nel loro falso olocausto di “6 milioni”.
In numerologia, il numero si riguarda la fusione e l’unione.
Ci sono 24 protocolli; 2 + 4 = 6.
Osservate le notizie e le cose collegate ai loro fini e troverete sempre il numero 6. Questo
non ha nulla a che vedere con il “666” che è un numero totalmente differente ed ha un
significato completamente diverso, gli Ebrei stessi lo chiamano “la bestia”, in altre parole il
loro nemico.
“666” corrisponde a “www”, la V Semitica che è la lettera Ebraica “Vau” che nella loro
numerologia rappresenta il 6. La “www” del world wide web sarà la loro disfatta perché
l’informazione e la verità non possono più essere nascoste.

