Il personaggio del rabbino Yeshua Bar Joseph, [Gesù Cristo], che era rivendicato come Messia
ebraico [Re] e quindi sovrano politico della razza ebraica come la linea del Re David nel Nuovo
Testamento mostra apertamente il razzismo ebraico e il supremacismo contro i Gentili, e
dichiarazioni di Gesù contro i Gentili si trovano anche nella Torah ebraica e nel Talmud. Dove egli
stesso afferma nel suo ministero ebraico nel Nuovo Testamento.
Nel libro di Giovanni 10:35, il rabbino Yeshua [Gesù] afferma che gli ebrei sono dei divini e cita la
Torah ebraica per affermarlo:
"Gesù rispose loro: "Ora, se essa ha chiamato dèi coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio (e la
Scrittura non può essere annullata)? 35 Se li chiamasse "dei", a cui è venuta la parola di Dio, e la
Scrittura non può essere messa da parte."
Il rabbino Yeshua [Gesù] sta citando Salmi 82:6, che si trova all'interno della Torah ebraica:
“Ho detto: 'Sei un "dio"; siete tutti figli dell'Altissimo."
Il rabbino Gesù credeva che se stesso e gli altri ebrei fossero dei nell'immagine del dio ebreo
Yahweh, e questa è la credenza fondamentale dell'ebraismo. L'altro è che i Gentili sono animali o i
goyim messi qui per servire gli ebrei come animali.
Il rabbino Gesù chiama i Gentili come animali "cani" che ai suoi tempi era un insulto comune per i
Gentili da parte degli ebrei. È noto ai teologi che gli ebrei usavano frasi come "Gentile cane" per
disumanizzare i Gentili.
Matteo 15: 21–28, Gesù incontra una donna cananea che lo supplica di curare sua figlia. All'inizio
Gesù rifiuta la sua richiesta affermando: "Non è giusto prendere il pane dei bambini e gettarlo ai
cani" (Matteo 15:26).
Il rabbino Gesù chiama apertamente i Gentili come animali.
Qui notiamo che il rabbino Gesù è contento delle donne gentili che si riferiscono al suo popolo
ebraico come "padroni" e conoscendo il suo posto come i Goyim un animale domestico degli dei
divini [gli ebrei], che è ciò che il rabbino Gesù insegnò mentre insegnava la Torah:
Matteo 15:24:
Egli rispose: "Non è giusto prendere il pane dei bambini e gettarlo ai loro cani
“Sì, Signore”, ha detto, ”ma anche i cani mangiano le briciole che cadono dal tavolo dei loro
padroni“.
Da dove prese il rabbino Gesù l'atteggiamento di chiamare i Gentili nomi di animali? La Torah, il
libro, ha insegnato in cui i Gentili sono apertamente chiamati animali e confrontati con diversi tipi di
animali domestici degli ebrei. Nel libro di Ezechiele i Gentili sono chiamati animali come asini e
cavalli, in riferimento ai popoli Gentili che alcuni ebrei avevano "bramato" dopo che diceva:
Ezechiele 23:20 "Perché ha puntato sui loro amanti, [il mio nota Gentili] la cui carne è come la
carne degli asini e il cui problema è come problemi dei cavalli."
Asini, CANI e questo è il razzismo ebraico contro i Gentili.
Nel Talmud in Berakhot 58a. Il rabbino Sheila uccide un Gentile per impedirgli di riferire su ciò che
Ezechiele 23; 20 afferma sui Gentili. Il passaggio indica agli ebrei di uccidere i Gentili per impedire
loro di avvertire gli altri Gentili su ciò che gli ebrei insegnano su di loro.
L'agenda dichiarata della Bibbia è data in Apocalisse, che le Nazioni [Goyim] saranno distrutte dal
Re ebraico del mondo [Rabbi Yeshua] e questo Re del mondo ebraico governerà il mondo con le
12 tribù della razza ebraica, dove i 144.000 sono simbolici di ciò. E quel rabbino Yeshua governerà

il pianeta con una verga di ferro che è l'arma che il dio ebreo usa per distruggere i Gentili nella
Torah.
Il cristianesimo fu creato dagli ebrei per indottrinare i Gentili, per distruggere le loro culture e
adorare gli ebrei come divinità divine. E usa la mente di massa per realizzare la dittatura globale
ebraica.
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