
Guerre Stellari [Star Wars] e il suo tema occulto

Molte informazioni sono state inserite nel famoso film di Guerre Stellari [Star Wars], in particolare 

il tema del primo film è interessante. Il personaggio di Darth Vader è stato fatto assomigliare alla 

statua del Golem di Praga:

C'è anche una scritta ebraica sulla corazza di Darth Vader. Nota che la linea capovolta ha la lettera 

"GLM" che in ortografia, è la parola ebraica "Golem" su di essa: [seconda riga, ndt]

Nota il maestro del Golem, Darth Vader, è l'Imperatore Palpatine. Il Golem è creato e comandato 

dai Rabbini, esperti nella magia nera della Cabala ebraica. Il nome di Palpatine è molto vicino alla 



parola "Palatino", che è il nome delle colline all'interno della città di Roma e si riferiscono al

Vaticano. Palpatine è il papa ebreo.

Notare anche come sono mostrati la totalità identica tra la luna di Saturno e la Morte Nera:

Saturno governa il giorno Sabato, il giorno del culto della razza ebraica e del loro santo giorno. Il

nome EL del dio ebraico è il nome di Saturno.

Nota che la Torah ebraica afferma che il loro "Dio distrugge i mondi" e che il loro "Dio" ha distrutto

altri mondi prima della terra. Il loro "Dio" è mostrato come un rabbino nell'ebraismo, che legge la 

Torah, mangia kosher, osserva il Sabbath e indossa la scatola nera in testa per pregare. Nel film il

Golem Vader ordina una terra come il pianeta, Alderaan, di essere distrutta dalla Morte Nera a causa

dalla resistenza alla volontà del suo maestro Rabbino Palpatine. Resistere alla volontà dell'Impero 

che è gestito da un governo ebreo occulto del rabbino guidato da Palpatine, dove usa il suo Golem 

Vader per imporre il loro potere politico sui mondi. Il rabbino Palpatine è il "Dio" ebraico che 

distrugge i mondi.

Nota quanto vicino è l'ortografia di Alderaan ad Aldebaran. Il sistema Aldebaran è il sistema stellare

in cui la Società Vril era in comunicazione con i nostri Dei. Il simbolo della loro società era il 

simbolo di Aldebaran il Toro, e la Dea Astaroth era la loro Dea protettrice. I nostri Dei e quelli che 

sono alleati con loro come il Terzo Reich sono quelli che resistono alla volontà del rabbino.

Il nemico del rabbino Palpatine e del suo Golem sono chiamati "Jedi", questa parola è presa da 

Djedi, il nome dei Sacerdoti Serpenti dell'Egitto. Djedi è anche un titolo relativo a Thoth. Il Djedi 

erano i maestri ascesi del mondo Gentile e il serpente sacro fu chiamato “Satana” dagli egiziani. I 

Jedi vengono ordinati ad essere distrutti dal rabbino Palpatine che usa il suo culto del potere politico

[la Chiesa cattolica] e il suo Golem Vader per raggiungere questo obiettivo.

Nonostante gli insegnamenti RHP [via della mano destra, ndr] messi nei Jedi dai creatori del film, 

che devono essere ignorati. Il fatto è che i Jedi sono l'unica minaccia per l'impero ebraico, a causa 



della loro conoscenza spirituale, potere e volontà di combattere. Alla fine il Golem Vader e l'Impero 

ebraico vengono sconfitti dai Jedi usando le loro abilità spirituali per farlo. Anche abbastanza 

interessante è la Morte Nera distrutta da un Cavaliere Jedi guidato dal suo Jedi Guru completamente

ascendente, usando le sue abilità psichiche per distruggere la stazione di battaglia dell'Impero

Ebraico. L'anima di Vader viene liberata dall'incantesimo di legame del Golem messo su di lui dal 

rabbino Palpatine e Vader riacquista la sua mente e abbatte il rabbino imperatore nella battaglia 

finale tra Jedi e Rabbini. Una volta terminato l'incantesimo ebraico, il rabbino viene sconfitto.

La domanda è che qualcuno stia cercando di dire qualcosa alla gente e l'ha messa oltre agli ebrei 

nascondendola nella fantascienza e accettabile per insegnamenti ideologici di mano destra ebraici?

Qualcos'altro da notare in questo film, è che ha creato, alla popolazione di quel periodo, una grande

ondata di interesse per la conoscenza spirituale e antichi insegnamenti.
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Un Satanista chiede se Yoda potrebbe essere Satana? l’Uomo Verde? L’Alto Sacerdote Hooded 

Cobra gli ha risposto:

Gli ebrei vedono questo film al contrario, dove "Noi" siamo Palpatine, e sono i buoni Jedi. Questo è

il motivo per cui hanno messo un Gentile sia su Kenobi che su Skywalker. Yoda viene da Yud, che è

una lettera ebraica, ed è per legarlo come "Buona forza spirituale".

Gli ebrei interpretano questo film al contrario, che è stato scritto da un Gentile, come noi che siamo 

Darth Vader e tutto ciò che è "malvagio". La Palpatine è stata ovviamente messa in scena per essere

interpretata da un ragazzo bianco, ma così hanno fatto tutti gli altri tranne l'ebrea Leia e suo marito.

Si basa sul falso dualismo, il tipico meme "Buon Gesù", "Cattivo Satana". A seconda della 



percezione, questi cambiano.

Gli ebrei si vendicarono del creatore di Guerre Stellari, che è un Gentile, e trasformarono le guerre 

stellari in una sporcizia totale multiculturale. Più anni passano, più Guerre Stellari diventa più come

fallimento.

Avevano paura di questo film e provano a rovinarne le conseguenze. Gli ebrei larped*[intraducibile 

in italiano], lo materializzarono, ma nella mente di Lucas era un film spirituale con un serio 

[fondato] concetto.

---
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