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(Traduzione dall'Inglese Luglio 2015)

Allo stesso modo di come l'Ebraicità di Putin viene nascosta, addirittura oggi nell'era di
una libertà di informazione mai vista prima d'ora sul World Wide Web, questo rivela il
livello dello sforzo che tutto questo richiede. Il vecchio regime Sovietico ha rimosso e poi
riscritto la storia al punto in cui, dopo che i membri di alto livello del partito vennero purgati
su ordine di Stalin, la macchina della propaganda letteralmente prese delle foto di Stalin e
rimosse dalle foto le persone che erano state purgate, quindi rimuovendole dalla storia.
Quindi loro non erano mai esistiti. Oltre a tutto questo, qualsiasi cittadino Sovietico che
aveva le stesse foto o qualsiasi foto delle persone purgate, venne avvisato in modo da
alterare le foto di conseguenza. Non farlo poteva avere la conseguenza di essere
condannati ad un gulag o venire fucilati.
Putin l'Ebreo: http://josministries.prophpbb.com/topic9453.html
Proprio come per Putin, qui non c'è virtualmente quasi nulla sulle origini della vita di Stalin,
e questa è una copertura. Più tardi è stata istituita soltanto una piccola e fasulla storia
slavata di Stalin, per farlo sembrare un eroe ai suoi sottoposti. E' la stessa cosa anche con
Mao Tse-tung, cosa che è anch'essa molto sospetta, perché gli Ebrei hanno creato,
costruito ed ancora gestiscono la Cina Comunista:
http://josministries.prophpbb.com/topic9078.html
Ricordate che gli Ebrei hanno cercato di nascondere il fatto che Lenin fosse Ebreo,
insieme a Trotsky, ed hanno fatto lo stesso con molti altri comunisti Ebrei. Ma le
menzogne sapete ... si sono fermate soltanto a Stalin … perché gli Ebrei stavano
mentendo su Lenin, Trotsky, Beria ed il resto, ed oggi stanno mentendo allo stesso modo

su Stalin.
Alcune cose non possono mentire, come la strana condizione di Stalin e del suo braccio
su cui ha detto numerose bugie per tutta la sua vita. Perché? Perché per gli Ebrei delle
regioni Orientali da cui lui proveniva, il suo braccio era un difetto genetico comune, come
la malattia di Tay-Sachs che prende solo gli Ebrei [cosa che prova che essi sono un
gruppo razziale]. Questa malattia, come molte altre, è comune per gli Ebrei. Anche Stalin
aveva un altro grosso difetto. Aveva due dita dei piedi collegate [cosa su cui nuovamente
ha mentito per nasconderla], che è un fatto comune per gli Ebrei. Gli Ebrei portano un
gene rettiliano che è alieno, ed è questo che li rende Ebrei. La prova di questo gene
rettiliano si può vedere nella rara e grave malattia Ittiosi Arlecchino. Qui sotto c'è un link ad
un video di youtube. Fate attenzione se siete sensibili o impressionabili, questo video è
estremamente orrido. La madre e/o il suo partner ovviamente avevano questo gene
rettiliano. E' questo che può accadere quando uno si mescola razzialmente con gli Ebrei:
https://www.youtube.com/watch?v=mmqlPyiVyl8
Il luogo di nascita di Stalin, Gori, era il luogo con la maggiore popolazione Ebraica della
Georgia in quel tempo, e c'erano gruppi Ebraici come il Lezgishvili che erano uno dei
gruppi più grandi di Ebrei nel paese della Georgia. Una cosa da sottolineare è che il
cognome originale di Stalin [alla nascita] era Djugashvili.
Sulla base di ciò che gli hanno detto gli Europei dell'Est sfuggiti al Terrore Rosso, Maurice
Pinay ha scritto :
"In lingua Georgiana 'shvili' significa figlio di, o figlio, come in Johnson. "Djuda" significa
Ebreo. Quindi Djugashvili significa figlio di Ebreo … o Joe figlio di Ebreo." [1]
Detto questo …
"In lingua Georgiana 'shvili' significa figlio di, o figlio, come in Johnson. "Djuda" significa
Ebreo. Quindi Djugashvili significa figlio di Ebreo … o Joe figlio di Ebreo." Come verrà
spiegato, Juda, Iuda è la parola che significa Ebreo in Georgia. Perché questa è la parola
per indicare gli Ebrei in ogni lingua.
Notate la menzione dell'origine Iraniana :
Il cognome di Stalin viene menzionato da Buachidze perché ha possibili origini Persiane
rispetto ai cognomi Georgiani :
"Studi genetici eseguiti sugli Ebrei Georgiani come parte di un sondaggio più ampio hanno
mostrato uno stretto legame genetico con altri Ebrei, ed in particolare con gli Ebrei
Iracheni e Persiani. Questo sembrava provare i racconti storici della migrazione Ebraica
dalla Persia verso la Georgia." [2]
Ci sono Ebrei nel Caucaso che sostengono di avere origini Persiane. Una delle comunità
Ebraiche in Asia centrale sono gli Ebrei Bukhariani che parlano una lingua basata sul
Persiano e che dicono di provenire dalla Persia. Tra i loro cognomi ce ne sono alcuni
molto simili nel significato a quello di Stalin, come Yuda-kov.
"Le origini dell'infanzia di Stalin si suppone che siano Georgiane, ma la verità è che sua
madre era Osseta, della regione di Khazarian." La Khazaria era la patria originale degli
Ebrei dell'Europa Orientale, e la maggior parte degli Ebrei Ashkenazi sono Khazariani. A
differenza delle false affermazioni sostenute da un tale Ebreo, i test genetici di Morden
mostrano che gli Ebrei della regione Khazariana sono Ebrei razziali e non convertiti.
Tuttavia Djuga in Georgiano è stato contestato nel suo significato da parte di altre

persone. Il suo significato principale di "Steele" viene anch'esso contestato dagli scrittori
Georgiani come Kita Buachidze. C'è molto disaccordo. La confusione esiste perché questo
cognome non si trova, come si sostiene, nella regione. Juda - Iuda/iudeveli/iudeuri è
Giuda, giudaico in Georgiano. Questo rende Jugashvili un modo Georgiano di dire Giuda,
da cui deriva la parola Ebreo (Ndt: Jew in Inglese) e che viene usato allo stesso modo in
questo contesto. Notate che la J e la I sono intercambiabili in Georgiano.
Djuga ~ Jugasvili ~ Judasvili ~ figlio di Giuda, Dzhugashvili ~ figlio di Giuda
La "d" e la "zh" vengono semplicemente usati per il suono della J in Russo. Dzh è
semplicemente il suono della J.
"In lingua Georgiana 'shvili' significa figlio di, o figlio, come in Johnson. "Djuda" significa
Ebreo. Quindi Djugashvili significa figlio di Ebreo … o Joe figlio di Ebreo." La D e la J sono
la stessa cosa. Ancora una volta Giuda, come il cognome Yuda degli Ebrei, è della
regione dell'Asia centrale dai cui gli Ebrei provengono, come mostrato dal test genetico,
come la comunità Ebraica Bukhariana.
Le persone guardavano a Evrei ed ebraeli, che sono solo derivazioni Georgiane
dall'Ebraico, e non parole separate, Judah/Juda. Questo è stato l'errore nel sostenere che
questo cognome non significasse "Figlio di un Ebreo", basato sulle parole separate del
solo Ebraico, e non Judah. Naturalmente le fonti che ho trovato che fanno questa falsa
affermazione basata su tali termini scorretti, erano ovviamente fonti Ebraiche o di persone
che ripetevano la narrazione che gli stessi Ebrei hanno creato in URSS. Che sorpresa.
L'altra parola che usano per Ebreo in Georgiano "Uriah" è un termine derogatorio come
Giudeo (Ndt: Kike in inglese). Quanti Ebrei vanno in giro con il nome Kikeson? Nessuno;
Judah, Juda, Yuda, Yehudi sono termini universali che gli Ebrei usano per indicare loro
stessi come nazione in tutte le lingue dall'Asia Centrale all'Occidente.
Suo Padre era un Ebreo.
E' questa la vera fonte del significato su cui Pinay ha tratto le conclusioni dalle
informazioni che gli sono state date dagli Europei dell'Est. E' per questo che Stalin ha
cambiato il suo cognome dall'originale, in modo da nascondere che era Ebreo. Se fosse
stato semplicemente Steele in Georgiano non ci sarebbe stato bisogno di cambiarlo.
Ho notato che la madre di Stalin era di classe contadina, di cui faceva parte la stragrande
maggioranza dei Georgiani. L'altro gruppo di Georgiani Ebrei erano Ebrei ricchi,
commercianti di tappeti, fra cui la madre di Stalin... "Keke lavorava spesso nelle case di
ricchi commercianti Ebrei a Gori, e qualche volta portava suo figlio con lei." [3]
Furono questi Ebrei benestanti a pagare in realtà per l'istruzione di Stalin da giovane. Era
un'abitudine comune per gli Ebrei della comunità Georgiana fornire supporto educativo ai
giovani Ebrei della loro comunità, e Stalin aveva la mente adatta. La madre di Stalin
Ekaterina faceva le pulizie e la lavandaia per David Papisnedov, un Ebreo locale. Il
nomignolo di Stalin era "Soso". Stalin ricevette spesso Papisnedov al Cremlino. Si credeva
con grandi argomentazioni che l'Ebreo Papisnedov fosse nei fatti in qualche maniera il
padre di Stalin. In un modo o nell'altro suo padre era un Ebreo e probabilmente sua madre
anche lei un'Ebrea Khazariana.
Stalin rese anche l'antisemitismo punibile con la morte in URSS e stava dietro alla
creazione di Israele, con l'invio della NKVD per aiutare con denaro e rifornimenti, e fu
anche il primo leader al mondo a riconoscere Israele come Stato Ebraico nell'ONU.
Nel 1931 il Dittatore Sovietico Josef Stalin ha detto all'Agenzia di Stampa Ebraica negli

Stati Uniti che :
"Sotto la legge dell'URSS gli antisemiti attivi sono punibili con la pena di morte!"
Questa mossa venne fatta anche per proteggere i membri del regime al governo dal venire
denunciati in quanto Ebrei, perché questo era ufficialmente segreto. Farlo significava la
pena di morte.
Wikipedia
Aleksandr Isayevich Solzhenitsyn; Russo: Алекса́ндр ....… condusse la guerra per
Joseph Stalin, che chiamava "Khozyain" ("il capo"), e "Balabos" (versione Yiddish
dell'Ebraico baal ha-bayiθ che indica "capo della casa").
Chiamava letteralmente Stalin un capo Ebreo in Ebraico. Quindi Solzhenitsyn venne
arrestato e condannato a morte nei Gulag.
http://www.whiteheritage.org/showthread.php?tid=646
Stalin trascorse la sua carriera liquidando violentemente tutti i sentimenti nazionalisti
dall'interno dell'Unione Sovietica. Milioni di Nazionalisti Ucraini da soli finirono nei campi di
sterminio dei Gulag, non fecero mai ritorno, insieme ad altri milioni che vennero uccisi dai
plotoni di esecuzione. Ma poi Stalin si è voltato ed ha dato agli Ebrei una propria regione
Nazionalista in URSS e più tardi diede luce verde alla creazione di Israele.
Il 7 Maggio 1934 Stalin ha creato lo stato Ebraico di Birobidjan (o Birobidzhan) in Russia. Il
Birobidjan fu la prima entità territoriale-amministrativa al mondo progettata per il popolo
Ebraico sulla base della loro nazionalità Ebraica. Era localizzato sul confine tra Russia e
Cina.
Stalin è il perfetto esempio di come il Xianesimo Ebraico ed il Comunismo lavorino
insieme. Ha riaperto ufficialmente la Chiesa Ortodossa per costruire una base di
propaganda per rinforzare lo Stato Sovietico durante la guerra. Semplicemente hanno
messo i loro agenti del KGB nei ranghi superiori del Clero. Le vecchie chiese ed il clero
vennero liquidati perché erano a favore degli zar, insieme a milioni di normali persone, e
niente altro. La chiesa ha coniato migliaia di icone che dipingono Stalin come un santo.
Nel regime di Putin gli intellettuali chiave, i filosofi ed il verme Comunista, Dugin, che crede
che la Corea del Nord STALINISTA sia la società ideale, e loda i Kim. Vale la pena notare
cosa Dugin ammette apertamente in un'intervista che rilasciò nel 2012 :
"Questo si adatta bene alla critica Ortodossa del Xianesimo Occidentale. E' facile
vedere che la secolarizzazione del Xianesimo Occidentale ci dà il liberalismo. La
secolarizzazione della religione Ortodossa ci dà il Comunismo …"
http://www.counter-currents.com/2012/07/interview-with-alexander-dugin/
Non è un caso che il regime Ebraico di Putin spinga sia lo Stalinismo che il Xianesimo
Ortodosso - Due facce della stessa moneta Ebraica.
Gli Ebrei nelle loro scritture affermano che i Xiani sono loro schiavi e soldati.
E' stato fatto molto per coprire il fatto che Stalin era Ebreo e gli Ebrei hanno promosso
ogni tipo di disinformazione sull'argomento, perché ovviamente sapevano che cosa
avrebbe significato oggi se l'Ebraicità di Stalin fosse stata nota. Hanno anche cercato di
coprire un altro Ebreo Georgiano come ha detto l'amico intimo di Stalin, Beria. Beria è una
variante del cognome Ebraico Bar. Oltre a questo, "Beria" è una parola Ebraica :

"Questa parola che è anche chiamata la olam ha-sephiroth, i.e., "il mondo del Sephiroth,"
è la sede della Shechinah. Dall'olam azîla è susseguito l'olam beria o "parola di
creazione", in cui secondo il Rabbino Isaac Nasir si trovano le anime dei santi, tutte le
benedizioni, il trono della Divinità, ed i luoghi di tutta la perfezione spirituale e morale".
[Dalla Cabala Ebraica].
http://www.sacred-texts.com/jud/cab/cab07.htm
Lavrenty Beria era un altro Ebreo Georgiano che ha lavorato direttamente sotto Stalin.
Beria, [Beria è una derivazione del nome Ebraico "Bar" "Berry"] era un Ebreo Karaim. [4]
"Beria ha chiesto che Khruschchev aiutasse gli Ebrei che 'erano più repressi di ogni altro
dai Tedeschi'. In questo stava prendendo un rischio poiché Stalin aveva decretato che tutti
i cittadini Sovietici soffrivano allo stesso modo. Molotov inoltrò l'ordine di Beria.
Khruschchev fu d'accordo ad aiutare i suoi Abramovichi." [5]
[Su Stalin] "… la maggior parte delle donne intorno a lui e molti dei suoi collaboratori più
stretti, da Yagoda a Mekhlis, erano Ebrei. Stalin sapeva che il suo regime doveva
contrapporsi all'antisemitismo e troviamo nelle sue note un appunto per ricordarsi di tenere
un discorso su questo argomento: lo chiamò 'cannibalismo' e lo rese un reato criminale, e
criticò regolarmente gli antisemiti. Stalin fondò una patria Ebraica, Birobizhan, sul confine
Cinese, e tuonò: lo Zar non aveva dato agli Ebrei nessuna terra, ma noi lo faremo". [6]
Ma guardiamo cosa dicevano gli stessi Ebrei al mondo Occidentale quando Stalin era
ancora anziano "Zio Joe nostro alleato!"…
David Weissman, in un articolo sul MESSAGGERO B'NAI B'RITH (3 Marzo 1950) disse
che Stalin era un Ebreo. Stalin parlava Yiddish, ed aveva avuto tre mogli Ebree.
Lo scrittore Ebreo Louis Levine, in RUSSIA SOVIETICA OGGI (Nov. 1946) scrisse: "Stalin
& il padre del suo nipote Ebreo hanno bevuto Lachaim insieme al Cremlino."
[Ebreo Aschenazita luh-khah-yim; Ebreo Sefardita luh-khah-yeem]
Origine della parola,
Ebraica.
1. [un brindisi usato alla salute o per il benessere di una persona.]
L'origine Ebraica di Stalin venne menzionata nel Messaggero B'nai B'rith di Los Angeles,
3 Marzo 1950, col. 2, p. 5.
Un colonnista del Messaggero B'nai B'rith di Los Angeles ha scritto il 3 Marzo 1950, col. 2,
p. 5 :
"Un ex generale Sovietico sostiene che Joseph Stalin fosse di discendenza Ebraica." Molti
Russi Bianchi che sono fuggiti dai Bolscevichi dicono che Stalin era un Ebreo. Uno di loro,
capitano nell'esercito degli Zar, disse che conosceva Stalin in infanzia e che il padre di
Stalin (Djugashvili) er un "calzolaio Ebreo".
"Molte fonti descrivono Beria come Ebreo, e dicono che stava parlando Yiddish con i figli
di Stalin." [8]
Questo ha senso perché Stalin parlava Yiddish ed era sposato a delle Ebree che
parlavano la stessa lingua. Quel Beria Ebreo parlava anche con i figli di Stalin in lingua
Yiddish.

Stalin frequentò anche il teatro Yiddish.
"Nel 1921 la troupe GOSET si è spostata in un teatro a meno di due chilometri dal
Cremlino. Per 28 anni, per mezzo di purghe, terrore e paranoia, hanno presentato teatro di
classe mondiale in lingua Yiddish." [9]
Questo rivela moltissimo perché le persone al top a Mosca erano Ebrei che potevano
parlare anche Yiddish.
Stalin, sua moglie ed i figli ed anche Beria erano seduti intorno al tavolo da pranzo e
parlavano Yiddish uno con l'altro.
Il figlio più grande di Stalin, Yakow [un nome comune Ebraico] si è sposato con un'altra
Ebrea, Yulia Meltzer, una nota balleria Ebrea di Odessa che era in precedenza sposata ad
un ufficiale della NKVD.
----------------------------------------------------------------------------------Le mogli Ebree di Stalin.

La prima era Ekaterina Svanidze che gli diede un figlio, Jacob. La sua seconda moglie fu
Kadya Allevijah. Gli diede un figlio, Vassili, ed una figlia, Svetlana. La sua seconda moglie
morì in circostanze misteriose, sia per suicidio, oppure fu uccisa da Stalin. La sua terza
moglie fu Rosa Kaganovich, la sorella di Lazar Kaganovich, che era a capo dell'industria
Sovietica. Kaganovich era un altro Ebreo. [10]
La figlia di Stalin (che nel 1967 fuggì negli Stati Uniti) sposò poi il figlio di Lazar, Mihail,
ossia il nipote della sua matrigna. Svetlana Stalin ebbe in totale quattro mariti, tre dei quali
Ebrei.
Il vice presidente di Stalin, Molotov, era anche lui sposato ad una Ebrea, il cui fratello Sam
Karp gestisce un'attività di export in Connecticut. Soltanto per complicare le cose ancora di
più, la figlia di Molotov (mezza Ebrea) di nome Svetlana anche lei si impegnò a sposarsi
con il figlio di Stalin Vassili. [11]
"Stalin era circondato da Ebree - da Polina Molotiva, a Maria Svanidze, a Poskrebbysheva
e Yezhova. Il figlio di Beria, affidabile per i pettegolezzi, dubbio in politica, ricordò che suo
padre allegramente elencò le relazioni di Stalin con delle Ebree."

"Queste giovani Ebree svolazzavano intorno a Stalin ma erano tutte di 'dubbie origini'.
erano più interessate in vestiti, scherzi, e relazioni che nel materialismo dialettico. Insieme
a Zhenya Alliluyeva e Maria Svanidze, erano di certo la vita e l'anima di questa società
fatalmente interconnesso con la famiglia ed i camerati di Stalin." [12]
"Quando il 28 Febbraio 1937 si radunarono nel suo appartamento per l'undicesimo
compleanno di Svetlana, Yakow, il figlio gentile Georgiano di Stalin, portò Julia, sua moglie
Ebrea, per la prima volta. Quando Stalin infine incontrò Giulia, gli piacque, si lamentò di lei
e le diede da mangiare con una forchetta come un amorevole suocero Georgiano." [13]
----------------------------------------------------------------------------------Stuart Kahan dice nel suo libro "Il Lupo del Cremlino" che Rosa Kaganovich, sorella di
Lazar Kaganovich, era la terza moglie di Stalin.
Ora, con tutte le informazioni elencate sopra, dovremmo credere che tutti quanti intorno a
Stalin erano Ebrei, anche le sue mogli ed i suoi figli … ma non Stalin? Perché? Perché gli
Ebrei che mentono oggi dicono questo.
Harold Wallace Rosenthal era un aiutante anziano all'allora Senatore Jacob K. Javits,
quando Rosenthal venne ucciso in un attacco terroristico ad Istanbul, Turchia, che molti
credono sia stato un colpo della Mossad perché lui aveva rivelato troppe cose sul
programma Ebraico.
Rosenthal disse :
Quando gli venne chiesto perché gli Ebrei cambiano di frequente i loro nomi, disse: "Gli
Ebrei sono il popolo più intelligente al mondo, quindi se va a loro beneficio cambiare il loro
nome, lo fanno. E' tutto qui." Infestano la società Gentile, corrompendola per tutto il tempo,
e quindi mentre gli Ebrei traggono beneficio per loro stessi, lo sciocco goy non si rende
conto che questi Ebrei con nomi non-Ebrei sono in realtà Ebrei.
So che cosa state pensando - gli Ebrei al governo che usano nomi non-Ebrei. Bene, non
preoccupatevi perché nel prossimo futuro non ci sarà più alcun potere presidenziale negli
Stati Uniti. Il governo invisibile sta guadagnando forza verso questa direzione."
"La maggior parte degli Ebrei di tutto il mondo, direi più del 90%, sanno cosa sta
accadendo al nostro popolo. Abbiamo una comunicazione senza pari diffusa ovunque.
Sono soltanto i coglioni, gli ignoranti, i disinformati ed i degenerati che riescono a trovare
pace nella vostra società e voi bastardi nascondete i vostri peccati indossando vestiti da
pecora. Voi siete gli ipocriti, non gli Ebrei, come voi dite e scrivete."
"Per rispondere alla tua domanda, in Russia ci sono due distinti governi, uno visibile, ed un
altro invisibile. Quello visibile è fatto di diverse nazionalità, mentre quello invisibile è
composto da TUTTI EBREI. La potente Polizia Segreta Ebraica prende i suoi ordini dal
governo invisibile. Ci sono tra sei e sette milioni di Comunisti nella Russia Sovietica, il 50%
sono Ebrei ed il 50% sono Gentili, ma i Gentili non vengono mai creduti. Gli Ebrei
Comunisti sono uniti e si fidano l'uno dell'altro, mentre gli altri si spiano l'uno con l'altro.
Ogni cinque o sei anni circa il Consiglio Segreto Ebraico richiede una purga del partito e
molti vengono liquidati."
Quando gli è stato chiesto perché, il sig. Rosenthal ha risposto: "Perché cominciano a
capire troppo del governo segreto Ebraico. I Comunisti Russi hanno un Gruppo di Ordine
Segreto che consiste di soli Ebrei. Il governo su ogni cosa appartiene al governo visibile.
Era questa potente organizzazione ad essere responsabile della rimozione segreta del

centro del Comunismo a Tel Aviv, da cui adesso hanno origine tutte le istruzioni … i
governanti invisibili nei paesi Comunisti hanno un controllo mondiale sulla propaganda e
sui governi dei paesi liberi. Noi controlliamo ogni mezzo di espressione inclusi giornali,
riviste, radio e televisioni. Addirittura la vostra musica! Censuriamo le canzoni da
pubblicare molto prima che raggiungano gli editor. Molto presto avremo il completo
controllo del vostro pensiero."
"L'Istituto di Ricerca Psicotecnologica basato in Russia ha sviluppato un programma che
chiamano Mindreader 2.0 (Ndt: Lettore della Mente 2.0) e dicono che può determinare
come la mente inconscia di una persona si senta riguardo a certe foto, e può capire se le
persone hanno un sentimento positivo o negativo su di loro. Il sistema il cosiddetto
Sistema di Misura dello Stimolo Semantico di Risposta, o SSRM Tek, che si crede
individui una risposta involontaria della persona ai messaggi subliminali. E stato riportato
che il Dipartimento di Sicurezza Nazionale ha visitato l'Istituto per capire di più sulla
tecnologia per determinare se possa essere utile per monitorare i passeggeri prima che si
imbarchino su un aereo."
"Il sistema Mindreader 2.0 fa comparire una veloce immagine su uno schermo, così
velocemente che una persona consciamente non la riconosce, e poi viene chiesto alle
persone di premere un bottone dando un giudizio del loro sentimento, sia favorevole che
sfavorevole, e se premono un bottone favorevole, vengono segnati come potenziali
terroristi." [14]
"Nel Gennaio 2009 il notiziario TV 60 Minuti ha mandato in onda una parte intitolata
'Lettura della Mente' che mostrava che la nuova tecnologia che veniva sviluppata
all'Università Carnegie Mellon poteva letteralmente leggere la vostra mente. La
trasmissione intervistò il neuro scienziato Marcel Just ed il suo collega Tom Mitchell che
avevano sviluppato uno di questi sistemi. Marcel Just non lo volle definire lettura della
mente, ed al contrario insistette che era invece 'identificazione del pensiero'." [15]

-----------------------------------------------------------------------------------

Da questo possiamo trarre la conclusione che il governo di Stalin si fosse scrollato di
dosso il controllo Ebraico e fosse diventato un Governo Nazionale? Certamente nessuna
opinione potrebbe essere più errata o più pericolosa di questa …
Gli Ebrei stanno toccando il fondo in alcuni punti e stanno sacrificando alcune vite, nella
speranza che per mezzo di accordi intelligenti possano avere successo a salvare il loro
potere che è sotto minaccia. Hanno ancora nelle loro mani i principali livelli di controllo. Il
giorno in cui saranno obbligati a lasciarli, l'edificio Marxista collasserà come un castello di
carte.
Per provare questo, sebbene il dominio Ebraico sia gravemente compromesso, gli Ebrei
sono sempre al controllo, e dobbiamo soltanto guardare la lista degli ufficiali di rango più
elevato dello Stato Rosso. I due fratellastri di Stalin, Lazarus e Moses Kaganovich, sono
ministri dei Trasporti e dell'Industria rispettivamente; Litvinoff (Wallach-Jeyer-Finkelstein)
dirige sempre la politica estera dell'Unione Sovietica … Il posto di ambasciatore a Parigi è
assegnato all'Ebreo Louritz, al posto del Russo Potemkine, che è stato richiamato a
Mosca. Se l'ambasciatore dell'URSS a Londra, l'Ebreo Maiski, sembra essere caduto in
disgrazia, è il suo fedele compagno Ebreo Samuel Kahan che rappresenta l'URSS nella
Commissione di non Intervento di Londra. Un Ebreo di nome Yureneff (Gofmann) è
l'ambasciatore dell'URSS a Berlino … Sin dall'inizio dello scontento nell'Armata Rossa la
guardia del Cremlino e la responsabilità della sicurezza personale di Stalin è affidata al
colonnello Ebreo Jacob Rapaport.
Tutti i campi di internamento, con la loro popolazione di sette milioni di Russi, sono affidati
all'Ebreo Mendel Kermann, aiutato dagli Ebrei Lazarus Kagan e Semen Firkin. Tutte le
prigioni del paese, piene di lavoratori e contadini, sono sotto l'egida dell'ebreo Kairn
Apeter. L'agenzia di stampa e tutta la stampa del paese sono controllate dagli Ebrei...
L'intelligente sistema di duplice controllo, organizzato da Jankel Gamarnik, recente capo
del personale politico dell'esercito, è ancora funzionante, per quanto possiamo scoprire.
Ho davanti a me l'elenco di questi Ebrei altolocati, più potenti dei Bluchers e degli
Egonoffs, ai quale allude così spesso la stampa Europea. Così l'Ebreo Aronchtam, il cui
nome non viene mai menzionato, è il commissario politico dell'esercito in Estremo Oriente:
il Rabinovitch Ebreo è il commissario politico della flotta del Baltico, ecc.
Tutto questo va a dimostrare che il governo di Stalin, nonostante tutti i suoi tentativi di
camuffamento, non è mai stato e mai sarà un governo nazionale. Israele sarà sempre il
controllo del potere e la forza trainante che sta dietro di esso. Chi non vede che l'Unione
Sovietica non è Russa deve essere cieco."
(I Governanti della Russia, Denis Fahey, pag. 40-42).
A volte gli Ebrei non riescono nemmeno a nascondere la loro razza, non importa quanto ci
provino. Prendete l'Ebreo Sasha Cohen e mettetegli un taglio di capelli standard ed i baffi
delle regioni Orientali del tempo e ...
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