Risposta definitiva su "antisemitismo cristiano" - DIFFONDI QUESTO!

Rispondo a questa come la risposta definitiva da trasmettere a chiunque abbia domande o dubbi
su quanto segue:
1. "Il cristianesimo non è degli ebrei"
2. "Gli ebrei odiano il cristianesimo"
3. "Il cristianesimo va, in qualche modo, contro gli ebrei o questo è successo in passato"
4. "Gli ebrei uccidono i goyim perché sono cristiani come unico motivo"
E di altre simili questioni.
Chiunque legga questo fino alla fine e non comprende comunque la risposta, deve studiare
ulteriormente la storia, e avere un cervello funzionante.
Hunchoz ha scritto:
Ciao, sto cercando di capire le credenze di questo sito web. Questo sito dice che gli ebrei odiano
Goyim e che i Satanisti sono i veri seguaci del vero Dio che è Satana, e che la Bibbia è stata
scritta da ebrei, rabbini.
Facciamo finta che non si tratti di uno strano caso ambiguo di troll. Sfortunatamente, questo livello
di disinformazione è comune nelle persone, e in particolare, negli americani e in molti altri che non
studiano mai veramente, ma seguono ciò che leggono a caso su Youtube o ciò che ascoltano in
TV.
Sì, tutti i Vangeli sono stati scritti da ebrei razziali, questo è tutto di ciò si tratta. La vita di un ebreo
ribelle e dei suoi discepoli ebrei, e di come vanno alle Nazioni Gentili per propagandare la nuova
fede in questo particolare ebreo. Tutto il commento che è venuto dopo proviene anche dagli ebrei.
L'Antico Testamento è stato scritto direttamente dagli ebrei, così come lo è il Nuovo Testamento,
Matteo, e tutti questi personaggi, che sono fittizi e rubati dai nomi Pagani di Dei e di Divinità, sono
in senso accettato, che qualche kike rabbini ebrei raccolti per essere suoi discepoli, a predicare ciò
che credeva fosse "Vero Giudaismo".
Quanto sopra non è scienza missilistica, sono solo dati ovvi che si possono trovare ovunque. E
questi dati dovrebbero essere sufficienti sull'origine e lo scopo del programma religioso ebraico.
Qualsiasi persona onesta saprebbe quanto sopra e lo vedrebbe per quello che è.
Hunchoz ha scritto:
Ma ciò che non ha senso è che i nemici degli ebrei o quelli che sembrano odiare di più sembrano
essere cristiani o specificamente cristiani europei, ma se gli ebrei facessero la Bibbia come dice
questo sito Web, non avrebbero motivo di odiare cristiani, dal momento che hanno il controllo di
loro e sono gli schiavi, e se questo sito Web era giusto il vero nemico degli ebrei dovrebbe essere
Satanista o Paganista, ma non sembra così.
Il cristianesimo esisteva nel PRIMO LUOGO, come reazione ai valori religiosi, morali ed etici delle
tribù di persone romane e non-ebree, alle loro religioni, ai loro principi e loro come specie razziale.
Il cristianesimo è un programma reazionario, così come l'ebraismo, una mera reazione ai vecchi
valori religiosi e morali Pagani. Questo è nella Bibbia.
Nella Bibbia, si cerca, si celebra e si promuove che i miscredenti e le persone Gentili sono stati
genocidati, spazzati via dall'esistenza e "conquistati" dall'imposizione del giudaismo e nel "Nuovo
Testamento", l'imposizione del cristianesimo come una forma di dislocamento delle antiche
religioni e dei valori morali. Gli ebrei hanno inviato i loro emissari a tal fine e hanno creato un
programma per il consumo dei Gentili, vale a dire, "cristianesimo".

Queste persone, i Gentili o i non-ebrei, erano odiati a livello religioso ma, soprattutto, razziale.
L'elemento religioso ha ceduto con l'imposizione del "cristianesimo". Ciò che è rimasto dopo, è la
dimensione razziale di farli fuori dall'esistenza. Quindi gli ebrei odiano i "Cristiani Europei", perché
sono Europei e non perché sono "Cristiani".
Marcus Eli Ravage approfondisce il modo in cui ciò accade, e di come gli ebrei hanno sovvertito
culturalmente gli Europei attraverso il cristianesimo, e in seguito hanno ucciso, soppresso e
rovinato l'Europa per circa 18 secoli interi.
Il principale nemico della "Bibbia" è Satana, un termine che emerge dallo stato mentale relativo
alla Conoscenza della Verità in sanscrito, induismo e così via, in diverse alterazioni da Sat, Satya,
Satyam, Satyan nelle precedenti fedi. In ebraico "Ha-Satan", questo testo significa semplicemente
"L'Avversario", l’ "Avversario" degli ebrei. Un ebreo quando vuole chiamare un'altra persona il suo
nemico, la parola per questo è "Ha-Satan".
I principali nemici della Bibbia, oltre a Satana stesso, sono Beelzebub, Astaroth e gli Dei dei
Gentili, incluso Zeus. Il loro dislocamento e perdita di potere è l'obiettivo del programma cristiano.
Nel giudaismo più profondo, nominano in elenchi completi gli Dei dei Gentili a cui sono contrari.
Questi Dei precedenti erano gli Dei dei Gentili, e il fondamento su cui i Gentili affermavano il potere
nelle loro terre. Xianità viene per promuovere un rabbino ebreo e per sostituire questi Dei come
insignificanti. A parte questo, destituisce il dominio dei Gentili nella loro stessa terra.
Sei [riferito all’utente Hunchoz, ndt] molto storicamente illetterato, quindi pericoloso, ma le tue
opinioni e la loro superficialità, e la mancanza di conoscenza storica, sono comuni nella
propaganda ebraica su questi argomenti. Il cristianesimo si impose come regola della spada, e
uccise tutti i Pagani e le persone non-ebree che avevano altre credenze. Tutto il dogma cristiano è
come queste persone devono morire, andranno all’ “inferno” e saranno etichettati come peccatori
per tutta l'eternità.
Il Medioevo fu la sistematica bastardizzazione, cattiva “allevamento”, la schiavitù, l'analfabetismo e
l'eterno indebolimento degli Europei per il loro "Paganesimo" e loro come specie. Questo è stato
fatto dalla chiesa cristiana. Dopo che tutti erano morti per le vecchie fedi, e per i vecchi grandi
popoli, ”il cristianesimo ha prevalso”.
Hunchoz ha scritto:
Sono stato a Città del Vaticano 3 mesi fa e sono rimasto piuttosto scioccato da tutte le statue
sataniche lì. Anche i cristiani vengono genocitati in gran numero, ma ho visto informazioni sul
genocidio del satanista o del pagano.
Il Vaticano ha conservato le statue dei Pagani per motivi di propaganda, e per trofei di un morto,
poiché come qualcuno che uccide qualcuno tenendo il cranio per mostrarlo con orgoglio a tutti gli
altri. A causa del fatto che il culto del deserto non aveva cultura e non era altro che una vuota
religione rabbinica senza contenuto, doveva incorporare elementi stranieri pagani per fare appello
al popolo su cui era stato imposto, cioè a quelli che erano prima Pagani. Quindi ha mantenuto
alcuni elementi da sfoggiare come una religione e non come un culto della mafia ebraica.
Il Vaticano, si nasconde dietro al popolo che ha conquistato, e li incolpa costantemente, anche
dopo che sono tutti morti, per le sue trasgressioni. Tutto ciò che hanno fatto è fatto dal "Diavolo" e
"Satana" e capro espiatorio per i loro nemici. Una tattica semplice e conveniente, loro sono i buoni,
i loro nemici sono cattivi.

Hunchoz ha scritto:
Anche chiunque abbia letto il talmud sa che è molto anti-cristiano ma non sembra anti-pagano o
anti-satanista. Il nuovo testamento sembra essere più anti-ebreo. Ci sono molti versetti nel nuovo
testamento come questo 1: Apocalisse 2:9 - “'Conosco la tua tribolazione, la tua povertà - tuttavia
sei ricco - e la calunnia da parte di quelli che si proclamano Ebrei e non lo sono, ma appartengono
alla sinagoga di Satana.
Gli ebrei odiano i "cristiani" a un livello fondamentale, che non è un livello religioso, ma un livello
razziale. Non odiano queste persone per aver creduto in "Cristo", perché hanno imposto il "Cristo".
Li odiano e li vogliono morti per motivi razziali, spiegati [dimostrati] con dei genocidi scritti
nell'Antico Testamento. Per aggiungere la beffa al danno, non li riconoscono più come entità
razziale, ma quando le loro labbra scivolano [nel senso che non seguono il “gregge”, ndt]. Cristiano
significa "schiavizzato dal nostro fondato dogma ebraico", uno "Schiavo di Cristo".
Gli ebrei attaccano Cristo perché sanno che è una truffa, una menzogna e praticabile solo per
essere creduto dagli inferiori, cioè, dai "cristiani Gentili". Quindi, naturalmente, gli ebrei lo
attaccano, sanno che è una malattia, e lo tengono lontano dall'ebraismo, in quanto è una
menzogna. Non lo vogliono in mezzo a loro. Questo disgustoso programma falso è per i loro
nemici, cioè, i Gentili.
"Odiando" questo, fanno sì che questi Gentili che capiscono [scoprono] il loro piano di genocidio,
tornino indietro nella trappola di credere al falso programma, come fa l’utente Hunchoz.
Per quanto riguarda la stupida affermazione della Bibbia, che gli idioti citano costantemente in
Apocalisse, devi fornirne l'intero contesto, e non la frase selettiva. Il rabbino Yeshua, o
"Gesùebreo", giudica la propria tribù per trasgressione del suo insegnamento rabbinico e
ridefinizione della legge della Torah. Gesùebreo ritorna in questa parte della storia come il
salvatore ridefinito e reincarnato, dei "Veri ebrei", per salvare quelli della sua tribù ebrea che
credevano davvero in lui e nella sua definizione della Torah e della tradizione ebraica.
Gli ebrei che non sono d'accordo con lui sono chiamati "Sinagoga di Satana” e accusati di
praticare, come i nemici degli ebrei, ostacolando verso la pianificazione del rabbino Ebreo. Questo
è solo un insulto razziale che il rabbino Jeboo*[ndt vedi fondo] lancia sui suoi ebrei, per mostrare
loro che stanno agendo in modo "anti-ebraico". L'ebreo dice che loro essenzialmente stanno
agendo contro "Le vie dei Gentili", che non è altro che un insulto di ebrei tra ebrei. Li accusa
semplicemente di volgersi contro di lui e di non accettare il nuovo "giudaismo", di considerare se
stesso come messia, e gli altri ebrei come “sbagliati” per non aver accettarlo, e agire come tipo se
fossero sotto l'influenza dei suoi nemici di non aver accettato lui.
In lingua ebraica, "Satana" significa "nemico", quindi Ebreo accusa semplicemente coloro che gli
rifiutano di essere "nemici" per lui, come la nuova incarnazione della “è avvenuta la legge della
Torah". Li chiama semplicemente nemici della tribù per aver mostrato disobbedienza alla sua
ridefinizione di cosa significhi essere ebreo. Ebreo si pone come l'ebreo supremo e reale, in
contrasto con questi ebrei che praticano l'ebraismo e non hanno accettato la sua nuova forma di
ebraismo.
Naturalmente, dato che la Bibbia è di circa 2500+ pagine di un libro, i cristiani dovevano in qualche
modo creare una strana ala dell'antisemitismo di xiano, per garantire che l'odio razziale dei Gentili
verso gli ebrei fosse sempre controllato ad un livello superiore dagli ebrei stessi, e quindi, non
portano mai alcun frutto. I cristiani non hanno mai veramente danneggiato gli ebrei. Il cristianesimo
ha sempre servito loro e i loro interessi.
Xianesimo creò ali "antisemetiche" nel XV secolo, quando l'odio per gli ebrei era troppo potente
per essere contenuto ancora. Questo odio è emerso a causa dell'educazione Pagana ed
Ellenistica, e il popolo europeo è stato trattato per secoli come animali deplorevoli dal cristianesimo

ebraico. Gli ebrei aprirono un'ala "antisemetica" con xianità, per contenere questa rabbia e
assicurarsi che non arrivasse mai a nessun frutto.
La rabbia popolare fu sempre contenuta con successo, e l'opposizione non durò veramente, tutto
mentre i Gentili rimasero lontani dai loro Dei, dal loro potere di far valere le loro leggi e così via. Il
cristianesimo era il mezzo di questo controllo. Gli ebrei sono vivi e al potere, sono rimasti nei
tribunali europei dall'emergere del xianità in poi, e gli ebrei si sono divertiti molto.
I cristiani hanno anche elevato gli ebrei in un gruppo di persone che controlla il mondo ora. E gli
ebrei vivevano felici e contenti con i cristiani, mungendoli, abusandoli e violentandoli sulla base di
una mentalità vittima imposta dal cristianesimo.
La tua [riferito all’utente hunchoz] affermazione sui canali Satanici è una bugia, perché tutti i canali
dei Satanisti Spirituali sono stati rimossi. Il satanismo controllato dagli ebrei come il LaVeyanismo
non è mai vietato, perché non è paganesimo, ma ateismo. I canali cristiani sono ovunque su
Youtube e prosperano all'infinito, così come i canali islamici. Alcuni possono essere rimossi mentre
vanno oltre nelle domande "Razziali", che fanno incazzare gli ebrei.
Gli ebrei hanno vietato i canali Youtube [YouTube è di proprietà ebraica] dei "cristiani"? Che dire
dell'istruzione scolastica che è cristiana, di come portano i "rifugiati cristiani" ai popoli europei per
estintirli, ai papi vaticani che erano ebrei da secoli, e come le immagini di ogni papa hanno il naso,
il muso e la fronte ebraici? Come mai tutte le ingiustizie, la distruzione e il potenziamento degli
ebrei si basano sull'incapacità, debolezza, stupidità e natura servile dei cristiani, che sono
costantemente abusati dagli ebrei? Perché in tutti i governi cristiani, gli ebrei hanno sempre i posti
migliori e il potere più elevato che mai? Quali morali lo consentono se non quelli cristiani?
Infine, posterò due importanti documenti degli ebrei, che spiegano da soli la loro trama del
cristianesimo. In questi manoscritti, Marcus Eli Ravage, un alto ebreo sionista, ammette la trama
ebraica del cristianesimo, ed è il suo ruolo nel sovvertire i popoli Pagani europei e trasformarli in
schiavi ebrei. Naturalmente l'ebreo dice che "Gesù è esistito", ma ciò che è ovvio, è che lo
considera uno delle tribù: l'emissario che gli ebrei hanno dovuto creare per rendere schiavo il
Gentile. Le sue simpatie per il suo compagno di razza sono evidenti, anche se gli ebrei in gran
parte rifiutano i loro compagni di razza, rabbino Jeboo sproloqui psicopatici ebrei.
"Un vero Caso contro gli Ebrei" e "Commissario per i Gentili" di Marcus Eli Ravage possono
essere trovati al link qui sotto. [“A Real Case Againist The Jew”, “Commissary to the Gentiles]
https://www.dropbox.com/s/p6h3k188m9tvfjg/Ravage_2.pdf?dl=1 [ENG]
https://www.dropbox.com/s/uxnmmtbshg3bpzm/Ravage_1.pdf?dl=1 [ENG]
Per capire la trama più profonda di questa menzogna ebraica:
http://www.exposingchristianity.org —[ITA] https://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/index
%20esposizione.htm
http://www.kabbalahexposed.org — [ITA] http://www.itajos.com/XCABALA/index_cabala.htm
Se qualcuno li legge e non lo comprende, uno è o troppo stupido, o morto di cervello, o troppo
servile per il nemico così com'è, e troppo fedele al fraudolento rabbino ebreo.
Non meritano ulteriori risposte su nulla. Sono un ritardato nato e uno schiavo, un nato sciocco
dell’ebreo, e la loro mente è più inferiore di un animale, e come tale, non richiedono ulteriori
convinzioni in quanto non contano affatto in questa lotta contro gli ebrei, in qualsiasi altra forma
che essere ridotti in schiavitù.

Sono un criminale per la loro razza, praticano un alto sacrilegio per gli antichi ed eterni Dei, e non
sono materiale superiore che gli Dei cercano. Poiché non hanno alcuno scopo tale ulteriore
dialettica e kosher che discutono contro di noi, quindi non verrà perso altro tempo.
Lascia che quelli che appartengono agli Dei vengano a loro, e che il bestiame che appartiene agli
ebrei e che non possono sfuggire alla loro prigione mentale, vi muoia dentro. Abbiamo dato
l'opportunità e da lì in poi queste persone sono da sole, con il loro ebreo preferito.
Questo è per le persone che possono pensare per se stessi. Noi Satanisti non crediamo in una
piatta "uguaglianza di opinione" dove riguarda questa specie schiava "cristiana", poiché questa
specie schiava è il criminale sostenitore dell'ebreo, intenzionalmente ignaro del micidiale virus
ebreo che trasporta e si diffonde attivamente.
Non ti [riferito all’utente Hunchoz] vogliamo, non abbiamo bisogno di te, e ti daremo un calcio fuori
dal mezzo a noi come una persona con sindrome di down deve essere cacciata dalla NASA. Non
vogliamo nessuno con un grave sindrome di down. Vogliamo persone che siano mentalmente
libere e coraggiose, e in grado di gestire l'idea di vivere lontano dal paradigma ebraico, come
facevano una volta i nostri antenati.
I cristiani trascorrono la tua vita adorando un ebreo ribelle, tengono a portata di mano il libro
ebraico, promuovono una totale menzogna ebraica, disprezzano la propria Cultura Pagana,
promuovono culti ebraici che glorificano gli ebrei, e poi in qualche modo fanno finta di essere
contro gli ebrei. Ciò richiede un livello di stupidità estremamente profonda, che non ha posto nel
Satanismo Spirituale.
A questo livello di stupidità, l'ebreo gestisce il pianeta facilmente e senza problemi.
Vogliamo spiriti potenti e liberi che possano affrontarlo e cambiarlo.

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666
———
Nota del Traduttore:
Jeboo: dallo slang Jewboo, Jew= ebreo, boo= qualcuno che ami, qualcuno che sai che ci puoi
contare sempre.
———
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