
Circa 40 Ebrei Possono Governare il Vostro Paese

In caso molte persone non. lo avessero notato, gli ebrei sono una minoranza, sia in diversi paesi che 
in tutto il mondo. Questo però non gli impedisce di governare il mondo e qualsiasi altra cosa alla 
stessa maniera.

In realtà sono una minoranza in tutti i luoghi del mondo. La situazione con loro raggiunge il 
culmine quando il governo di minoranza diventa sempre il governo che va contro la stragrande 
maggioranza di una nazione o contro la folla, e questo accade perché la base fondamentale 
dell'esistenza funziona in questo modo, è così che si comporta sempre la natura.

Soltanto poco tempo fa quando c'erano 35 ebrei come popolazione totale in tutta l'Islanda, sparsi un 
tutto l'intero paese, questo paese ha cambiato le sue leggi per quanto riguarda la circoncisione. 
Questa storia avrebbe dovuto essere evidenziata l'anno scorso, per qualche ragione mi è sfuggitoa 
tra le notizie, così ho deciso di fare un po' di ricerca. Meglio tardi che mai. È successo l'anno scorso.
In sostanza, gli ebrei sono stati indirettamente fregati in Islanda. Ecco qui una manifestazione degli 
RTR.

Il popolo Islandese voleva far passare una legge per bandire la circoncisione dei bambini piccoli 
sotto una certa età, perché ovviamente è una pratica brutale. Immediatamente gli ebrei sono 
impazziti. Circa il 50% del parlamento Islandese ed il 25% di tutti i dottori hanno firmato delle carte
per far approvare questa legge, in modo che sarebbe passata con buona probabilità se fosse arrivata 
al parlamento, cosa che avrebbe segnato la fine degli ebrei in islanda, perché avrebbero dovuto 
andarsene tutti

Quando gli ebrei hanno sentito puzza di bruciato perché questa legge sarebbe passata con buona 
probabilità, hanno inviato un rabbino proveniente dall'America dil nome Rabbino Avi Feldman, in 
modo che andasse a vivere in Islanda con la sua famiglia. Ma per fare cosa? Predicare per una 
Islanda più 'aperta' per gli ebrei e straparlare sul fatto che gli Islandesi non volevano essere 
sovvertiti se avessero fatto passare questa legge, e i 35 ebrei che vivono in Islanda avrebbero dovuto
andarsene, semplicemente perché non potevano fare il Brit Milah detto anche circoncisione. un'altra
missione del rabbino Avi(do) era in sostanza incamerare del denaro sostenendo di essere una 
minoranza religiosa in Islanda e salvaguardare gli ebrei, mentre in realtà stava fregando lo Stato 
islandese.

Per spiegare tutto questo con numeri più precisi, ci sono 35 ebrei religiosi (non rabbini, ma 
semplicemente religiosi) in Islanda in totale, e circa un migliaio di musulmani. Il Rabbino Avi(do) 
era il primo ebreo rabbino in islanda. Poi ci sono 340.000 locali Islandesi. L'Islanda come risultato è
uno dei paesi più grandiosi e più pacifici in cui vivere nel mondo, ed uno dei pochi paesi che non è 
completamente caduto nel processo di ibridizzazione e di distruzione multiculturale. Ma gli ebrei 
stanno lavorando per cambiarlo. per definizione comunque non è una cosa facile vivere in Islanda.

Quindi la maniera in cui gli ebrei reagiscono a questo, è con la prima loro 'coalizione' con altri 
gruppi di fede in europa. Ossia i Musulmani e altre gang si stanno formando e si nascondono dietro 
lo stato di minoranza in Europa per godere di benefici, doni socialisti e denaro esentasse per far 
lavorare i goyim, in modo che costruiscono delle moschee e comprino dei fucili AK 47, per poter 
fare la guerra santa più avanti contro la popolazione locale, dopo che naturalmente hanno cercato di 
imbastardirla di infestare i loro paesi con il crimine.

Per questo un altro Rabbino ha detto che "I Musulmani sono gli alleati naturali degli ebrei in 
Europa". Prima di tutto, anche i Musulmani hanno dei rituali di circoncisione come gli ebrei, ed 
hanno delle leggi simili per abolire la carne di maiale, alcune dieta, ed impongono la carne Kosher. I



loro interessi sono allineati.

A parte tutto questo, gli ebrei in Islanda si sono anche alleati con un altro gruppo come abbiamo 
detto. Ma che potrebbe mai essere?? E cos'altro se non la fede basata su 'riprendiamoci 
Gerusalemme' e 'oh guarda Cristo è contro gli ebrei', ossia il Cristianesimo. Le organizzazioni 
Cristiane locali immediatamente hanno cercato di salvare gli ebrei, come la 'Chiesa Cattolica 
dell'Unione Europea', che istantaneamente ha iniziato ad aiutare e proteggere gli ebrei, il cui capo è 
un bianco venduto di nome "Cardinale Marx". Dopo questo tizio, c'è stato un altro Imam (perché m 
pensa u musulmani non ce l'avranno mai con gli ebrei) che ha iniziato a proteggere gli ebrei ed a 
sostenere che questo è un attacco di più ampia portata alla 'libertà religiosa in Islanda', riguardo agli 
ebrei. Questo Imam si chiamava Ahmad Sadeeq.

Tuttavia nonostante tutto di quanto sopra, gli islandesi sono andati avanti fino al 5 aprile 2018, che é
il giorno in cui gli ebrei hanno portato l'artiglieria pesante per sistemare questa situazione. Hanno 
reclutato uno della loro tribù che si trovava a New York, il parlamentare ebrei di nome Eliot Engel, 
che sedeva a New York. Engel hn inviato un messaggio minaccioso al governo Islandese, 
essenzialmente minacciava che l'intera macchina ebraica si sarebbe mossa contro di loro, e che 
stava "rovinando le relazioni con gli Stati Uniti d'America".

Anche il Congresso Mondiale Ebraico era estremamente allarmato che questa legge avrebbe potuto 
essere imitata da altri paesi Europei, e quindi rendere invivibile la vita per gli ebrei in Europa, o 
almeno più difficile.

Quindi è arrivata anche la ADL, che ha mandato un messaggio all'Ambadciatore Islandese 
dicendogli specificamente che l'Islanda sarebbe stata individuata come paese Nazista sul 
Washington post, sul New York times, sulla BBC, la NBC, la CNN ed in generale in ogni media, 
che ne avrebbero fatto una parodia per l'intero pianeta. In altre parole, gli avrebbero dato la 
reputazione di assassini. Naturalmente, dopo questo, li hanno minacciati anche che li avrebbero 
rovinati, come conseguenza, nel settore del turismo.

Ora che inportanza ha il fatto che questo vada o meno a beneficio degli Stati Uniti d'america, del 
popolo Americano, di chiunque altro in America tranne gli ebrei, quello che fa un piccolo paese ed 
il suo governo riguardo a 1000 musulmani ed appena 35 ebrwei in totale? È così ovviamente che 
lavora questa tribù. Gli ebrei se ne stanno nel loro ufficio e non si preoccupano dell'America, ma 
solo degli uomini della loro tribù, cosa che ovviamente devono fare, ed ha avuto successo.

Ma quante sono le persone alla fine che fanno i padroni in un paese? 35 ebrei presi a caso, un 
Rabbino, un Senatore Americano ebreo, un membro della ADL, una Imam, un Servo Bianco della 
Tribù che è Cardinale, in posizione di potere, et voilà adesso un paese dà il benvenuto agli ebrei e 
comincia a essere violentato degli interessi ebraici per nessuna apparente ragione.

Inoltre, tutto quanto descritto sopra è stato istigato nel giro di qualche settimana. La legge che è 
stata proposta non è arrivata nemmeno al voto.

Poi la gente dice che in QUALCHE MANIERA le persone che sostengono gli ebrei gestiscono i 
loro paesi e li controllano, sono in qualche modo illusi, ritardati, xenofobi, e teorici della 
cospirazione.

È quasi ora di vedere il problema con chiarezza e affrontarlo faccia a faccia.

Per chiarire meglio le cose :



https://www.jpost.com/Diaspora/How-rabbis-are-taking-up-the-fight-against-Icelands-circumcision-
ban-553199

"I leader ebraici europei hanno ottenuto una vittoria questa settimana su una proposta dei 
parlamentari Islandesi di rendere criminale la circoncisione non medica dei ragazzini, cosa che ha 
smosso le comunità ebraiche in Europa, affinché si mobilitassero per evitare ciò che avrebbe potuto 
essere l'inizio di un ondata di legislazioni in tutto il continente per rendere fuorilegge la pratica 
religiosa del Brit Mila.

[...]

Il presidente della Conferenza dei Rabbini Europei Pinchas Goldschmidt ha detto al Jerusalem Post 
che la sua organizzazione ha usato un approccio a tre vie per cercare di combattere una mossa 
dell'Islanda: applicare pressione da parte dei gruppi ebraici;. costruire delle coalizioni con altri 
gruppi di fede; fare appello agli interessi economici e politici internazionali".

[...]

"Se diventasse legge, questa misura creerebbe delle sfide insormontabili per gli ebrei e i musulmani 
che vivono in Islanda. Rendendo illegale questa procedura storica, l'Islanda non solo renderebbe 
illegali generazioni di tradizioni, ma darebbe anche un chiaro messaggio ai turisti, gli immigranti, 
ed al mondo che l'Islanda non è un paese che accetta pienamente differenti fedi e culture", ha 
continuato la lettera. "L'impatto di questo si sarebbe sentito molto oltre ai confini Islandesi. Questa 
mossa avrebbe reso l'Islanda la prima e l'unica nazione Europea a bandire la circoncisione. Mentre 
gli ebrei ed i Musulmani in Islanda possono anche essere pochi, il bando del vostro paese verrebbe 
sfruttato da quelli che spingono la xenofobia e l'antisemitismo nei Paesi con popolazioni più 
diverse."

[...]

"Volevamo mostrare che questa direzione Non è accettabile fornendo informazioni e facendo sapere
che cosa significa per noi", ha detto.

Melchior ha detto che la pressione proveniente da diversi gruppi messi insieme che ha fatto luce sul 
problema è stata il fattore chiave nel fermare la legge. "Io spero che la ragione per cui l'hanno 
fermata sia dovuta alla comprensione, in quanto rabbino so che è la maniera giusta di fare," ha 
detto. "L'Europa dovrebbe accettare le sue minoranze ed è importante è che non siamo solo noi a 
dirlo," ha detto, puntando con gratitudine al supporto che hanno ricevuto dalle chiese in Norvegia.

"È stato incredibile vedere come tutte le organizzazioni ed i gruppi civili hanno preso delle 
iniziative rapidamente, ed hanno agito immediatamente perché non avevamo molto tempo," ha 
detto Melchior. 

"Se abbiamo avuto successo nel fermare tutto questo in Islanda, possiamo farlo anche in altri 
luoghi," ha concluso il rabbino.

--- 
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