Ancora su Risposta Definitiva sul “antisemitismo cristiano”
Sto aggiungendo questa risposta al post dell’ Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 in modo che le
persone possano prontamente vederlo e leggerlo.
Per le persone che sono nuove, xianesimo = "cristianesimo".
L’AS Jake Carlson ha scritto questo in un'e-mail personale:
Hitler rimosse sia il vecchio che il nuovo testamento della bibbia xiana da tutte le chiese, ospedali
e scuole, ecc., sostituendo la bibbia e la croce con Mein Kampf e la magia nera di Kali, la svastica.
Hitler BANDì ufficialmente la Bibbia in tutta la Germania. Inoltre, Alfred Rosenberg ha affermato
che il problema non era solo la Chiesa cattolica, ma piuttosto che TUTTA la xianità dovrà essere
rimossa dal popolo tedesco.
Ti chiedi perché i nazisti siano stati attaccati in modo così feroce e implacabile?
Ci sono ancora molti idioti illusi là fuori che si definiscono "Nazisti", che sono ingannati nel credere
che Hitler e i Leader Nazisti fossero cristiani. Nulla potrebbe essere più lontano dalla verità. Libri
come alcune edizioni di Mein Kampf, furono deliberatamente mal tradotti e alternati.
Voglio anche aggiungere il modo in cui Mein Kampf è stato riscritto, specialmente con una delle
ultime edizioni (la copertina arancione), è scritto dove è quasi illeggibile. Non è diverso da molti
libri scritti da ebrei in cui si devono leggere pagine di testo senza valore e scritto seccamente solo
per imparare un punto valido.
Un sacco di libri scritti sul Terzo Reich sono pieni di menzogne e molti di questi spingono anche in
accordo con la spazzatura cristiana. Sporcizia ebraica.
Inoltre, Hollywood ebraica mette fuori la spazzatura come quella serie "L'Olocausto", dove cercano
di fare una dichiarazione palese che i Nazisti erano cristiani, insieme a tutte le loro merde fittizie.
Molte persone mancano dell'intelligenza necessaria per vedere oltre questo; Cristiani idioti che non
hanno il senso di esaminare la verità. Altri, come il defunto leader delle Nazioni Ariane, Richard
Butler, che non era nemmeno Bianco, che promuoveva questa oltraggiosa menzogna dell '"identità
cristiana", e che gli infiltrati ebrei spingono la menzogna e l'agenda cristiane.
Posso dirti che, NIENTE preoccupa di più gli ebrei riguardo i Gentili che abbandonano i programmi
cristiani e tornare alle nostre origini pagane (satanismo).

- Alta Sacerdotessa Maxime Dietrich
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