Kehillah
Quello che segue è un sermone dell'Alto Sacerdote Mageson666. Diffondete la conoscenza.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------[Mia nota: i Protocolli sono stati autenticati dagli accademici russi negli anni 90 e anche da qualche
coraggioso accademico occidentale. Tuttavia è la versione del 1903, quella di Krushevan, ad essere
originale. L’edizione tarda del 1905 di Nilus fu alterata, questa è quella a cui ci si riferisce
continuamente, non quella di Krushevan]
I Protocolli dei Saggi Anziani di Zion sono reali
topic14163.html
La Chiesa Cattolica e il Programma Cristiano furono creati dagli ebrei, che si impossessarono
dell’Impero Romano dall’interno con un colpo contro l’Aristocrazia Romana. Questo li mise al
potere dietro la copertura della Dinastia Flavia; questa Dinastia creò la Chiesa Cattolica e la Bibbia.
E forzò il Cristianesimo sulla popolazione allo stesso modo in cui successivamente gli ebrei
forzarono il Comunismo sulla popolazione.
Vespasiano, come le storie romane dichiarano, eresse una statua a un ebreo alessandrino che a causa
di Tito fu il motivo per cui divenne Imperatore. Questo ebreo era Filone di Alessandria, il cui
denaro fondò la Dinastia Flavia e che fu reso un membro fondamentale della Dinastia insieme ad
altre élite ebraiche. Questa Dinastia creò il Cristianesimo.
L’invenzione ebraica del Cristianesimo
topic542.html
Date un’occhiata a Papa Paolo III, che sancì la creazione dell’Ordine Gesuita ebraico.
http://dustoffthebible.com/wp-content/u ... ul-III.jpg
http://static1.squarespace.com/static/5 ... /The+Rebbe
L’ebreo Marrano, il Papa Borgia, è altrettanto evidente…
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... der_Vi.jpg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Dal Settimo Capitolo nel libro di Ben Klassen: “L’Eterna Religione della Natura”
La Kehilla, o Kehillah, ha il primato su tutte le altre organizzazioni ebraiche ed è controllata da un
tavolo di 300 direttori che si incontrano ogni pochi anni per determinare le politiche da conseguire
nel loro programma di dittatura mondiale. Questi ordini sono poi riferiti ai leader ebrei che
controllano queste miriadi di organizzazioni, inclusi i governi del mondo.
Per diventare Direttore della Kehillah, un ebreo deve avere almeno sessant’anni e deve aver
dimostrato nella sua vita di essere un ardente contribuente alla causa della razza ebraica.
Diventando Direttore della Kehillah viene onorato dall’appellativo di “Patriarca Ebraico”. Gli viene
consentito e richiesto di portare la barba lunga.

Per un controllo più efficiente hanno diviso il mondo in due sezioni, l’Emisfero Orientale e
l’Emisfero Occidentale. Il quartier generale dell’Emisfero Occidentale è a New York e quello
dell’Emisfero Orientale è a Londra. Al controllo del mondo intero c’è il loro “Re degli Ebrei”,
chiamato Achad Ha’am. Per ogni emisfero c’è un “Principe degli Ebrei”, chiamato “Sponsor”.
Prima della sua recente morte, Bernard Baruch era il Principe, il capo della Kehillah dell’Emisfero
Occidentale. Baruch, come tutti sappiamo, fu consigliere di diversi Presidenti, da Woodrow Wilson
a Herbert Hoover, da Franklin D. Roosevelt a Harry Truman.
La Kehilla è un’organizzazione molto efficiente ed è organizzata intorno al numero sette.
E’ basata strettamente sul principio di leadership, che ho descritto meglio in altre parti di questo
libro. Come ho dichiarato, il leader principale di ogni Emisfero è noto come Sponsor. Egli ha sette
prominenti ebrei dell’Emisfero Occidentale sotto di sé come propri subordinati. Questa è la prima
echelon di leader in cui ognuno conosce gli altri e, ovviamente, il leader capo.
La prima echelon di sette è nota come il Settimo Grado della Kehillah e all’interno di essa ognuno è
chiamato “Arci-Censore”.
Ognuno di questi sette ha sette uomini sotto di sé, così che la seconda echelon, o Sesto Grado,
contenga 49 uomini. Ognuno di essi è chiamato “Ministro”.
Ognuno di questi 49 ha sette uomini sotto di sé, così che la terza echelon, o Quinto Grado, contenga
343 uomini. Ognuno di essi è chiamato “Araldo”.
Ognuno di questi 343 ha sette uomini sotto di sé, così che la quarta echelon, o Quarto Grado,
contenga 2.401 uomini. Ognuno di essi è chiamato “Cortigiano”.
Ognuno di questi 2.401 ha sette uomini sotto di sé, così che la quinta echelon, o Terzo Grado,
contenga 16.807 uomini. Ognuno di essi è chiamato “Scrivano”.
Ognuno di questi 16.807 ha sette uomini sotto di sé, così che la sesta echelon, o Secondo Grado,
abbia 117.649 uomini. Ognuno di essi è chiamato “Uditore”.
Ognuno di questi 117.649 ha sette uomini sotto di sé, così che la settima echelon, o Primo Grado,
contenga 824.543 uomini. Ognuno di essi è chiamato “Muto”.
Se sommiamo tutti i membri delle sette echelon vediamo che ci sono circa un milione di membri in
ogni Emisfero, tutti fanaticamente leali e dedicati a promuovere il programma ebraico di
sovversione ed intrighi con l’intenzione di stabilire la dittatura ebraica per cui la loro razza ha così
ardentemente lottato e cospirato negli ultimi secoli. Tutti hanno giurato di portare avanti il
programma segreto così come è stabilito nei Protocolli degli Anziani di Zion, nonostante gli ebrei
neghino con veemenza e ripetutamente la loro stessa esistenza.
La Kehillah è un network segreto in cui ad esclusione della prima echelon, o Settimo Grado, in cui
ci sono i sette leader degli Emisferi, nessuno conosce nessun altro.
Con un’organizzazione segreta, fanatica e dedicata con questo tipo di struttura, è facile vedere come
gli ordini possano essere comunicati e portati avanti con un ritardo minimo. Quando i capi degli
Emisferi della Kehillah danno un ordine ai loro sette, da quel punto in poi ci sono solo sei passaggi
prima che ogni membro della Kehillah sia stato informato.
Tutto ciò che è necessario è fare sette telefonate lungo la catena di comando. Ricorda, ogni uomo

deve fare solo sette telefonate ai sette uomini che sono sotto di lui e in pochi minuti l’intero network
con un milione di membri ha ricevuto i suoi ordini. Questo mostra come gli ebrei si organizzano per
avviare sovversioni, rivolte studentesche, o qualunque sia l’ordine del giorno, in tutti gli angoli del
mondo nello stesso momento. Questo è il principio di leadership all’opera.
Insieme ad altre cose, i membri della Kehillah devono infiltrarsi nell’amministrazione delle nostre
scuole, nei college e nelle università così da indottrinare i più giovani e tirare su dei leader che
seguano la loro falsa filosofia. Se vi chiedete per quali motivi abbiamo così tanti hippy e
rivoluzionarti che sbucano fuori dai nostri college, ecco la risposta. Questa è anche la risposta al
perché così tante organizzazioni studentesche “simultaneamente” esplodano in rivolte in tutte le
nostre università e campus. Questi membri della Kehillah si infiltrano anche per prendere controllo
dei club, delle società, delle organizzazioni del business, le unioni del lavoro, organizzazioni
agricole, club femministi, organizzazioni religiose, società, incluse le Logge Massoniche. Radio e
TV che portano avanti il programma ebraico di sottomissione del mondo.
Noi potremmo andare avanti ancora con le organizzazioni che sono sotto il loro controllo; le
professioni mediche, le case editrici, i giornali stessi, le riviste come il Time, Life, Look, e così
via… Sono tutte sotto il loro controllo. E’ interessante notare quanto vada in fondo questa
infiltrazione ebraica, e molti devoti cattolici saranno sorpresi di apprendere che l’Ordine dei Monaci
Gesuiti fu fondato da Loyola, un ebreo spagnolo, per controllare meglio la gerarchia cattolica, e
tramite essa la Chiesa Cattolica e la Chiesa Cristiana, che già erano sotto il controllo ebraico da
molto tempo.
Tradotto da http://josministries.prophpbb.com/topic15151.html

