Descarte 1

Parallelismi Fra la Bibbia ed il Manifesto Comunista.

Scritto da Descarte.
(Tradotto dall’Inglese)

(Le Citazioni del Manifesto Comunista sono in corsivo. I Versi Biblici sono in corsivo
e grassetto.)

Introduzione a questa balla psicotica Ebraica: Il Manifesto Comunista.

"l’epidemia di sovra-produzione. La società si trova improvvisamente di nuovo in uno
stato di momentanea barbarie; sembra come se una guerra famelica ed universale di
devastazione abbia tagliato le forniture di ogni mezzo di sussistenza; l’industria ed il
commercio sembrano distrutti; e perché? Perché c’è troppa civilizzazione, troppi
mezzi di sussistenza, troppa industria, troppo commercio. Le forze produttive a
disposizione della società non tendono più a perpetrare lo sviluppo delle condizioni
delle proprietà borghesi; al contrario, sono diventate troppo potenti per tali
condizioni, da cui sono incatenate, e non appena scavalcano tali ostacoli portano
disordine in tutta la società borghese, mettendo in pericolo l’esistenza della proprietà
borghese. Le condizioni della società borghese sono troppo ampie per comprendere il
benessere creato da loro. E come superano i borghesi tale crisi?Da un lato tramite la
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continuata distruzione di una massa di forze produttive; dall’altra, con la conquista
di nuovi mercati, e con lo scrupoloso sfruttamento di quelli vecchi. Questo vale a
dire, lastricando la strada per crisi più estese e più distruttive, e diminuendo i mezzi
con cui le crisi vengono evitate (17-18)”.
Dunque queste sono chiaramente tutte stronzate. Questa sezione sostiene che la
sovrapproduzione porti alla barbarie. Questo getta le basi del collettivismo. E’ chiaro
cosa accade quando la produzione viene controllata in modo da “fermare l’epidemia”
di sovrapproduzione.

"Luca 6:20-23. Egli, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: Beati voi che siete
poveri, perché il regno di Dio è vostro. Beati voi che ora avete fame”
Questa citazione delle scritture dice già tutto. Il regno di dio è un posto ispirato
da economia ebraica difettosa che nega la sovrapproduzione. Questo si collega
all’affermazione di Karl Marx.
Viene chiaramente provato dal Reichsarbeitsdienst di Hitler, o Servizio del
Lavoro del Reich, che questa teoria ebraica è errata. Il Reichsarbeitsdienst fu in grado
di trasformare un paese straziato dalla guerra in una terra fertile. Grazie alla
“sovraproduzione” del Reichsarbeitsdienst, la Germania fu in grado di distruggere
tutta la povertà in Germana.
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Notate questo verso Proverbi 22:7
"Il ricco domina sui poveri, e chi prende in prestito è schiavo di chi presta. "

"In proporzione dato che la borghesia, ossia il capitale, è sviluppata allo stesso modo
abbiamo il proletariato, la moderna classe lavoratrice, che è sviluppata – una classe
di lavoratori che vivono soltanto finché trovano lavoro, e che trovano lavoro soltanto
finché il loro lavoro aumenta il capitale. Questi lavoratori, che devono vendersi poco
per volta, sono una merce, come ogni altro articolo di commercio, e di conseguenza
sono esposti a tutte le vicissitudini della competizione, a tutte le fluttuazioni del
mercato (18).”
Levitico 25:44 Quanto allo schiavo e alla schiava che potrete avere in proprio, li
prenderete dalle nazioni che vi circondano; da queste comprerete lo schiavo o la
schiava. Potrete anche comprarne tra i figli degli stranieri stabiliti fra voi e fra le
loro famiglie che si troveranno fra voi, tra i figli che essi avranno generato nel
vostro paese; e saranno vostra proprietà. Li potrete lasciare in eredità ai vostri figli
dopo di voi, come loro proprietà; vi servirete di loro come di schiavi, per sempre; ma
quanto ai vostri fratelli, i figli d'Israele, nessuno di voi dominerà sull'altro con
asprezza.”

Le seguenti citazioni sono identiche. Gli Ebrei sono dei supremazisti di loro stessi. E’
per questo che vedono il loro dio che gli dà diritto di governare sugli stati. E’ questo
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ciò in cui credono. Il Comunismo apre le porte alla schiavitù. Questo accade perché
vede la classe lavoratrice come una merce.
Hitler credeva nell’unione del lavoratore con il paese. Quindi c’era una simbiosi fra le
classi. Uguali Diritti venivano Ugualmente guadagnati.

"L’Industria Moderna ha convertito le piccole botteghe dei maestri patriarcali nelle
grandi fabbriche dei capitalisti industriali. Le masse di lavoratori, ammassate nelle
fabbriche, sono organizzate come soldati. Come soldati semplici dell’esercito
industriale vengono messi sotto il comando di una perfetta gerarchia di ufficiali e
sergenti. Non solo sono schiavi della classe borghese, e dello Stato borghese; essi
sono schiavizzati ad ore ed a giorni dalla macchina, dal supervisore, e soprattutto
dalla stessa manifattura borghese. Più apertamente questo dispotismo proclama il
guadagno come suo scopo e fine, più gretto, più odioso e più amareggiante esso è
(18)”.

Notate che soltanto un paragrafo prima questo ebreo dice che l’uomo lavoratore è
soltanto un pezzo di materia prima che deve essere trattato proprio come il denaro.
Ora questo uomo spazzatura prende le difese della classe di lavoratori. Questa è una
tattica ebraica comune, ossia parlare da entrambe le fazioni a gran voce.
Questo ebreo arriva anche a dire che il lavoratore viene schiavizzato dall’industria.
Come se l’industria fosse ciò che distruggerà la classe operaia. L’industria può essere
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buona o cattiva. Ma dire che l’industria è un tiranno ... beh questa è solo follia.

Romani 12:2 – Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il
rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la
volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà.

La citazione biblica qui sopra è un riassunto delle parole di Karl Ebreo. Marx dice
che la classe lavoratrice viene manipolata per mezzo dell’industria. Disse chiaramente
questa affermazione per poter piacere al proletariato. Il verso biblico qui sopra dice la
stessa cosa in maniera diversa.

"Le differenze di età e sesso non hanno più alcuna validità sociale distintiva per la
classe dei lavoratori. Sono tutti strumenti di lavoro, più o meno costosi da usare,
secondo età e sesso (18).”

Malachi 2.10 "Guardo a tutte le creature come uguali; nessuna mi è meno cara e
nessuna mi è più cara.”

Galati 3:28 “Non c'è qui né Giudeo né Greco; non c'è né schiavo né libero; non c'è
né maschio né femmina; perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù."
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Corinzi 16:19-20 Cosa? “Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito
Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi.
Poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo.”
Notate anche questo verso comunista.
"Inoltre, come abbiamo già visto, intere sezione della classe governante sono, a
causa dell’avanzamento dell’industria, precipitate nel proletariato, oppure vengono
almeno minacciate nella loro condizione di esistenza. Queste forniscono anche al
proletariato elementi freschi di illuminazione e progresso (19)”.

"L’Industria Moderna ha convertito le piccole botteghe dei maestri patriarcali nelle
grandi fabbriche dei capitalisti industriali. Le masse di lavoratori, ammassate nelle
fabbriche, sono organizzate come soldati. Come soldati semplici dell’esercito
industriale vengono messi sotto il comando di una perfetta gerarchia di ufficiali e
sergenti. Non solo sono schiavi della classe borghese, e dello Stato borghese; essi
sono schiavizzati ad ore ed a giorni dalla macchina, dal supervisore, e soprattutto
dalla stessa manifattura borghese. Più apertamente questo dispotismo proclama il
guadagno come suo scopo e fine, più gretto, più odioso e più amareggiante esso è
(18)”.

Romani 12:2 – Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il
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rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la
volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà.

"Lo scopo immediate dei Comunisti è lo stesso di tutti i partiti proletari: la
formazione del proletariato in una classe, il rovesciamento della supremazia
borghese, la conquista del potere politico da parte del proletariato (22)”.

Un’altra truffa ebraica. Gli ebrei hanno il controllo delle forze produttive ed hanno
diminuito lo standard di vita a causa della loro insaziabile sete di rapina dei sottoposti.
Le stesse forze stanno adesso sostenendo che la classe al potere ha un potere supremo
sul proletariato. Secondo Marx questo “problema” dovrebbe essere risolto con lo
stesso problema, ma con un nome diverso. Il comunismo è soltanto un metodo per
spostare l’infezione ebraica ancora più vicina al cuore della società gentile. In altre
parole, interrompe la gerarchia sociale in modo che i leader comunisti possano
capeggiare la classe operaia che si suppone sia oppressa … Ulteriore massacro
sistematico dei migliori aspetti della cultura gentilizia … ulteriori stronzate che
promettono di portare sempre alla solita stronzata, ma soltanto peggiore.

"E l’abolizione di questo stato di cose viene chiamata dai borghesi abolizione
dell’individualità e della libertà! E giustamente. L’abolizione dell’individualità
borghese, dell’indipendenza borghese, e della libertà borghese è senza dubbio lo
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scopo. E’ inteso, per mezzo della libertà, sotto la presente condizione borghese di
produzione, libero commercio, libera vendita ed acquisto (23).”

Galati 3:28 “Non c'è qui né Giudeo né Greco; non c'è né schiavo né libero; non c'è
né maschio né femmina; perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù."

"Gli uomini lavoratori non hanno nessun paese. Non possiamo prendere da loro ciò
che non hanno. Dato che il proletariato deve prima di tutto acquisire supremazia
politica, deve insorgere per essere la classe guida delle nazioni, deve costituire essa
stessa la nazione, è fin qui essa stessa nazionale, sebbene non nel senso borghese
della parola. Le differenze nazionali e l’antagonismo fra i popoli oggi stanno
svanendo sempre più, cosa dovuta allo sviluppo della borghesia, alla libertà di
commercio, al mercato mondiale, all’uniformità nel modo di produzione e nelle
corrispondenti condizioni di vita. La supremazia del proletariato farà si che loro
svaniscano ancora più rapidamente. L’azione unita almeno dei maggiori paesi
civilizzati, è una delle prime condizioni per l’emancipazione del proletariato. In
proporzione poiché sarà messa una fine allo sfruttamento di un individuo da parte di
un altro, si metterà anche fine allo sfruttamento di una nazione da parte di un’altra.
In proporzione come svanisce l’antagonismo tra le classi nella nazione, l’ostilità di
una nazione verso le altre avrà fine (25).”
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Amos 4:1-3 “ Ascoltate questa parola, vacche di Basan che state sul monte di
Samaria! voi che opprimete gli umili, maltrattate i poveri e dite ai vostri mariti:
«Portate qua, ché beviamo!» Il Signore, DIO, l'ha giurato per la sua santità:
«Ecco, verranno per voi dei giorni in cui sarete tirate fuori con gli uncini, e i vostri
figli con gli ami da pesca; voi uscirete per le brecce, ognuna davanti a sé,
e sarete scacciate verso l'Ermon», dice il Signore.

"In proporzione poiché sarà messa una fine allo sfruttamento di un individuo da parte
di un altro, si metterà anche fine allo sfruttamento di una nazione da parte di
un’altra. In proporzione come svanisce l’antagonismo tra le classi nella nazione,
l’ostilità di una nazione verso le altre avrà fine (25).”

Atti 17:26 " Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino
su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate, e i
confini della loro abitazione,"

1 Corinzi 15:28 "Quando ogni cosa gli sarà stata sottoposta, allora anche il Figlio
stesso sarà sottoposto a colui che gli ha sottoposto ogni cosa, affinché Dio sia tutto
in tutti."
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Matteo 21:42 - " Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: La pietra
che i costruttori hanno rifiutata è diventata pietra angolare; ciò è stato fatto dal
Signore, ed è cosa meravigliosa agli occhi nostri?"
"Le accuse contro il Comunismo fatte da un punto di vista religioso, filosofico ed in
generale ideologico, non meritano un serio esame. Serve una profonda intuizione per
comprendere che le idee, le visioni ed i concetti dell’uomo, in una parola la coscienza
umana, cambiano con ogni cambiamento della condizione della sua esistenza
materiale, nella sua relazione sociale e nella sua vita sociale (25)?”

2 Corinzi 5:7 "Perché camminiamo per fede e non per visione."
“Ci sono, inoltre, verità eterne, come la Libertà, la Giustizia, etc. che sono comuni
a tutte le condizioni sociali. Ma il comunismo abolisce le verità eterne, abolisce
tutta la religione, e tutta la moralità, invece di costituirli su nuove basi; agisce
quindi in contraddizione a tutte le passate esperienze storiche (26).”

Efesini 4:17 - " Questo dunque io dico e attesto nel Signore: non comportatevi
più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri."

Marco 16:16 - " Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato; ma chi non
avrà creduto sarà condannato.”
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"La storia di tutta la società passata consisteva nello sviluppo dell’antagonismo delle
classi, antagonismo che assunse diverse forme in epoche differenti. Ma qualunque
forma possa aver preso, un fatto è comune a tutte le ere passate, ossia lo sfruttamento
di una parte della società da parte dell’altra. Non c’è da stupirsi quindi che la
coscienza sociale delle età passate, nonostante tutta la molteplicità e la varietà che
mostra, si muova con certe forme comuni o idee generali che non possono svanire
completamente, eccetto tramite la totale scomparsa dell’antagonismo di classe. La
rivoluzione Comunista è la rottura più radicale con le tradizionali relazioni con la
proprietà (26)”.

Levitico 25:23” Le terre non si venderanno per sempre; perché la terra è mia e voi
state da me come stranieri e ospiti."

Quanto sopra è dispotismo al massimo grado.

"Tali misure saranno, naturalmente, diverse in diversi paesi. Nonostante ciò nei paesi
più avanzati quanto segue sarà molto probabilmente applicabile in via generale.
1. Abolizione della proprietà terriera ed applicazione di tutti gli affitti terrieri
a scopi pubblici.
2. Una pesante o progressiva tassa sul reddito
3. Abolizione di tutti i diritti ereditari
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4. Confisca della proprietà di tutti gli emigranti e ribelli.
5. Centralizzazione del credito nelle mani dello stato, per mezzo di una banca
statale con capitale dello Stato e monopolio esclusivo.
6. Centralizzazione dei mezzi di comunicazione e trasporto nelle mani dello
Stato.
7. Estensione delle fabbriche e degli strumenti di produzione posseduti dallo
Stato; rimessa in coltivazione delle terre di scarto e miglioramento del suolo in
generale in accordo ad un piano comune.
8. Eguali responsabilità di tutto il lavoro. Fondazione di eserciti industriali,
specialmente per l’agricoltura.
9. Combinazione di agricoltura con industrie manifatturiere; graduale
abolizione di tutte le differenze fra campagna e città tramite una più equa
distribuzione della popolazione nel paese.
10. Educazione libera per tutti i bambini in scuole pubbliche. Abolizione del
lavoro dei bambini nelle fabbriche nella sua forma attuale. Combinazione di
educazione e produzione industriale, &c, &c (26-27)”

"1. Abolizione della proprietà terriera ed applicazione di tutti gli affitti terrieri a
scopi pubblici (26)".
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Deuteronomio 6:9-11
"Quando il Signore, il tuo Dio, ti avrà fatto entrare nel paese che giurò ai tuoi
padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, di darti; quando ti avrà condotto alle grandi e
belle città che non hai edificate, 11 alle case piene di ogni bene che non hai
accumulato, alle cisterne che non hai scavate, alle vigne e agli uliveti che non hai
piantati, quando mangerai e sarai sazio"
Deuteronomio 28:8
" Il Signore ordinerà, e la benedizione verrà su di te, sui tuoi granai e su tutte le tue
imprese; ti benedirà nel paese che il Signore, il tuo Dio, ti dà.”

"2. Una pesante o progressiva tassa sul reddito (26)".

Romani 13:1 " Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori; perché non vi
è autorità se non da Dio; e le autorità che esistono sono stabilite da Dio."
Romani 13:7-8
" Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto: l'imposta a chi è dovuta l'imposta, la
tassa a chi la tassa; il timore a chi il timore; l'onore a chi l'onore. Non abbiate altro
debito con nessuno, se non di amarvi gli uni gli altri; perché chi ama il prossimo ha
adempiuto la legge.”
Romani 13:2
" Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio; quelli che vi si
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oppongono si attireranno addosso una condanna."

3.” Abolizione di tutti i diritti ereditari (26)".

Ebrei 1:2
"In questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che egli ha costituito
erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi."

Salmi 2:7-8 " Io annuncerò il decreto:Il Signore mi ha detto: «Tu sei mio figlio,
oggi io t'ho generato. Chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le
estremità della terra.."

Proverbi 13:22 " L'uomo buono lascia un'eredità ai figli dei suoi figli, ma la
ricchezza del peccatore è riservata al giusto.”

"4. Confisca della proprietà di tutti gli emigranti e ribelli (26)".

Deuteronomio 1:8
"Ecco, io ho messo davanti a voi il paese; entrate, prendete possesso del paese che
il Signore giurò di dare ai vostri padri, Abramo, Isacco e Giacobbe, e alla loro
discendenza dopo di loro."

Descarte 15

5. “Centralizzazione del credito nelle mani dello stato, per mezzo di una banca
statale con capitale dello Stato e monopolio esclusivo.
6. Centralizzazione dei mezzi di comunicazione e trasporto nelle mani dello
Stato.
7. Estensione delle fabbriche e degli strumenti di produzione posseduti dallo
Stato; rimessa in coltivazione delle terre di scarto e miglioramento del suolo in
generale in accordo ad un piano comune.
8. Eguali responsabilità di tutto il lavoro. Fondazione di eserciti industriali,
specialmente per l’agricoltura.
9. Combinazione di agricoltura con industrie manifatturiere; graduale
abolizione di tutte le differenze fra campagna e città tramite una più equa
distribuzione della popolazione nel paese (26)”.

Notate che 7 è il numero della perfezione. 8 è il numero che simboleggia l’infinito. Il
9 simboleggia una fine.

Re Capitolo 4
"21 Salomone dominava su tutti i regni di qua dal fiume, sino al paese dei
Filistei e sino ai confini dell'Egitto. Essi gli portavano tributi, e gli furono
soggetti tutto il tempo che egli visse..
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22 La fornitura giornaliera di viveri per Salomone consisteva in trenta cori di fior
di farina e sessanta cori di farina ordinaria;
23 in dieci buoi ingrassati, venti buoi di pastura e cento montoni, senza contare i
cervi, le gazzelle, i daini e il pollame di allevamento.
24 Egli dominava su tutto il paese di qua dal fiume, da Tifsa fino a Gaza, su tutti i
re di qua dal fiume, ed era in pace con tutti i confinanti all'intorno.
25 Gli abitanti di Giuda e Israele, da Dan fino a Beer-Sceba, vissero al sicuro,
ognuno all'ombra della sua vite e del suo fico, tutto il tempo che regnò Salomone.
26 Salomone aveva inoltre quarantamila greppie da cavalli per i suoi carri, e
dodicimila cavalieri.
27 Quei prefetti, un mese all'anno per uno, provvedevano al mantenimento del re
Salomone e di tutti quelli che venivano invitati alla sua mensa; e non lasciavano
mancare nulla.
28 Facevano anche portare l'orzo e la paglia per i cavalli da tiro e da corsa nel
luogo dove si trovava il re, ciascuno secondo gli ordini che aveva ricevuti.
29 Dio diede a Salomone sapienza, una grandissima intelligenza e una mente vasta
com'è la sabbia che sta sulla riva del mare.
30 La saggezza di Salomone superò la saggezza di tutti gli orientali e tutta la
saggezza degli Egiziani.
31 Era più saggio di ogni altro uomo; più di Etan l'Ezraita, più di Eman, di Calcol
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e di Darda, figli di Maol; e la sua fama si sparse per tutte le nazioni circostanti.

10 . Educazione libera per tutti i bambini in scuole pubbliche. Abolizione del lavoro
dei bambini nelle fabbriche nella sua forma attuale. Combinazione di educazione e
produzione industriale, &c, &c (26-27)

Deuteronomio 11:19 - " le insegnerete ai vostri figli, parlandone quando te ne
starai seduto in casa tua, quando sarai in viaggio, quando ti coricherai e quando ti
alzerai."

Proverbi 16:3 - " Affida al SIGNORE le tue opere, e i tuoi progetti avranno
successo.”

Matteo 19:14
Ma Gesù disse: “Lasciate i bambini, non impedite che vengano da me, perché il
regno dei cieli è per chi assomiglia a loro”.

"I Comunisti disdegnano celare le loro visioni ed i loro scopi. Dichiarano
apertamente che i loro scopi si possono ottenere solo con la detronizzazione forzata
di tutte le condizioni sociali esistenti. Lasciate che le classi al potere tremino alla
rivoluzione Comunista. I proletari non hanno nulla da perdere tranne le loro catene.
Hanno un mondo da conquistare (34)".
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Proverbi 25:2 " È gloria di Dio nascondere le cose; ma la gloria dei re sta
nell'investigarle.”
Geremia 4:10 “Allora io dissi: «Ahi! Signore, Signore, tu hai dunque ingannato
questo popolo e Gerusalemme! Hai detto: "Voi avrete pace". Ma la spada toglie
loro la vita!"
Vedere anche Re Capitolo 4.
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