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Perché c’è sofferenza nel Mondo? 

Satana dà delle risposte 

A differenza dei cosiddetti "Dei" che sono falsi e sono adorati dai seguaci dei 
programmi del nemico, Satana ci dà saggezza, conoscenza e risposte concrete. Per i 
Xiani ed i Musulmani, dato che vengono ingannati, è una perdita di tempo 
spiegarglielo. 

La maggior parte delle persone si chiede perché ci siano così tanta sofferenza, 
miseria e tristezza in questo mondo. Migliaia di anni fa ci fu un periodo chiamato 
"L'Età dell'Oro". Era un periodo di pace, prosperità e felicità. Gli esseri umani in quei 
tempi vivevano centinaia di anni. Anche i nostri Dei erano con noi. Sin dall'arrivo del 
Xianesimo e dell'Islam, ogni cosa bellissima e positiva si è trasformata in tristezza e 
distruzione. 

Ora, molti di voi qui hanno familiarità con i poteri della mente e dell'anima e con la 
meditazione. Molti anni fa ricordo quando ero ancora atea che stavo leggendo un 
libro sui chakra che diceva di "guardare" ognuno dei vostri chakra, cosa che ho fatto 
e rimasi scioccata tanto quasi da cadere dal divano. Questo mi aveva spaventato. 
Ora, questo era il risultato di concentrare la mia attenzione. La maggior parte di voi 
ha avuto esperienze spirituali in cui avete avuto situazioni simili. Soltanto 
concentrarsi su di un chakra o su un'altra zona della vostra anima, si vede che è 
un'esperienza molto intensa. 

Ho già scritto in precedenza tutto questo, ma guardatevi semplicemente intorno: 
ogni cosa che vedete, lo schermo del vostro computer, la sedia, il letto, i mobili, le 
macchine che sono qui fuori, gli edifici, le finestre, etc... ogni cosa che vedete è stata 
una volta l'idea di qualcuno prima che si materializzasse in forma fisica e nella realtà. 
Ora vorrei anche aggiungere qualche esempio, come la scienza, dove per esempio le 
tempeste si manifestano spontaneamente; l'aria calda ed umida si scontra con aria 
secca e fredda, per esempio, ma la maggioranza delle cose che sono qui sono state 
prima l'idea nella mente di qualcuno. Questo rivela l'importanza del proprio 
pensiero e della propria mente. Le persone fra di voi che hanno meditato per 
diverso tempo sanno quanto sia importante cercare di concentrarsi su cose positive, 
come sanno anche che concentrarsi su pensieri distruttivi, preoccuparsi senza 
necessità e la negatività - insieme al fatto di avere una mente ed un'anima forti - 
attireranno tutto questo. 

La persona media che non medita e che ha una mente molto più debole, in cui la 
maggior parte dei pensieri tendono a dissiparsi, da sola non ha molto potere, ma se 
viene combinata con la mente di massa di milioni di altre persone che si stanno 
concentrando sulle stesse cose, allora i pensieri hanno molto più potere. 20 anni fa 
ho visto un libro [non ricordo il nome del libro o l'autore] e l'ho letto; l'autrice usava 
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una tecnica in cui lei metteva le mani su di un libro ed in maniera subliminale 
assorbiva tutte le informazioni in questo libro. Ho anche sentito che la stessa cosa si 
può fare con una lingua straniera. La maggior parte di voi sa la storia della 
banconota da 20 dollari e dell'incidente dell'11 Settembre. Ho anche scritto di 
questo e di come la "Sacra Bibbia" c'entri, perché ancora più di quanto ci sono dei 
biglietti da 20 c'è una bibbia in quasi tutte le case, negli ospedali, nelle camere 
d'albergo, ed in molti altri luoghi. 

La Sacra Bibbia, Un Libro di Magia Ebraica 
http://www.exposingcommunism.com/666%20Sole%20Nero%205%2007%2015.pdf
(pag. 14, in Italiano) 
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Bible_Jewish_Witchcraft.htm (in 
inglese) 

Gli psichiatri, gli psicologi ed altri che lavorano con la mente umana danno da fare 
dei test come le macchie di inchiostro di Rorschach per scavare nella mente dei 
pazienti e verificare su cosa riflettono, e determinare il loro assetto psicologico. La 
maggior parte delle persone vedrà delle cose in tali macchie che dipendono dalle 
loro esperienze di vita, e da come pensano, e dalle cose su cui si soffermano. 

Ed ancora, la maggior parte di voi che siete qui conosce in qualche modo la portata 
dell'estrema negatività, che viene sottostimata, che è contenuta sia nella Bibbia che 
nel Corano. Leggendo fra le scritture per i rituali di inversione della Torah, le 
maledizioni contro l'umanità sono prolifiche al punto che non riesce nemmeno a 
cominciare a contarle tutte. 
Maledizione dopo maledizione, maledizione e dannazione, e la peggiore 
depravazione possibile sono tutte lì. Non è necessario leggere la Bibbia o il Corano 
da cima a fondo per esserne influenzati, o per legarsi all'energia così negativa che è 
contenuta in essi. Soltanto concentrarsi su di essi è sufficiente, e per concentrarsi 
intendo andare in chiesa e naturalmente pregare come i Musulmani che "pregano" 
5 volte al giorno, rivolti ad est nella direzione della spinta gravitazionale della terra, 
cosa che amplifica le energie. 

Quindi, quanta energia è stata messa - e viene messa ancora adesso - in tale enorme 
distruzione e negatività? Questo ha influenzato il mondo ed ogni cosa che è in esso. 
Buona parte della popolazione viene coinvolta, nel corso di più vite. Un solo 
individuo non ha sufficiente potere, ma che ne dite di decine di milioni? La maggior 
parte delle persone nemmeno conosce il subliminale. A me piace fare le parole 
crociate ed in quasi tutti i libri contengono la stessa robaccia biblica. In altre parole, 
dovrebbe essere conoscenza comune. 

Chiedevi come mai ci sono così tante lotte e rotture familiari ? 
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Luca 12:53 
Si divideranno tre contro due e due contro tre; padre contro figlio e figlio contro 
padre, madre contro figlia e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora 
contro suocera. 

Matteo 10:21 
Il fratello darà a morte il fratello e il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i 
genitori e li faranno morire. 

Matteo 10:35 
Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla 
suocera. 

Quanto sopra è soltanto una piccola parte della direzione in cui la concentrazione e 
le energie umane sono andate per secoli. Non importa se un fedele abbia o meno 
letto la Bibbia da cima a fondo, o ne conosca il contenuto [molte persone che 
seguono questa depravazione non lo conoscono], lui/lei rimane sempre connesso 
all'energia, e tramite altre informazioni più disponibili che riguardano la mente 
umana, si può vedere che questo è un dato di fatto. Ciò che una persona crede, 
pensa, e le energie a cui una persona si lega e con cui si identifica, è ciò che 
determina cos'è una persona e dove sta andando nella vita. Inoltre, anche quelli che 
rifiutano i programmi Xiano ed Islamico o che sono non credenti vengono 
influenzati, perché la mente di massa è sufficientemente potente da influenzare il 
mondo. La mente di massa è più potente. 

Sia con il Xianesimo che con l'Islam la concentrazione va su sofferenza e morte. I 
seguaci vivono per la loro morte. Quell'inutile sporco parassita del Nazareno viene 
adorato - inchiodato, picchiato, prosciugato … più morto di un chiodo forgiato. 
MORTE. Ogni messa si concentra sulla morte di quel Nazareno. Pertanto il 
cannibalismo "Mangiate il mio corpo" "Bevete il mio sangue" crea il legame 
necessario affinché l'omicidio rituale Ebraico abbia successo, ossia quando rapiscono 
un bambino Gentile e lo portano in una stanza segreta di una sinagoga e procedono 
a macellarlo dopo averlo legato ad una croce simulando quel Nazareno, e poi 
bevono il loro sangue. La base di questo è nel Deuteronomio - il libro di istruzioni su 
come eseguire sacrifici umani di sangue. Gli Ebrei lo sostengono apertamente 
perché ha a che fare con la loro Torah. 

Ho anche già scritto della povertà. La povertà è un serio problema mondiale, che ha 
avuto come conseguenza la morte di milioni di persone nel corso dei secoli ed ha 
rovinato molte vite. 

Matteo 6:24 
Nessun uomo può servire due padroni: perché sia odierà uno che amerà l'altro; 
oppure resterà con uno e disprezzerà l'altro. Non puoi servire Dio e mammon. 
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[MAMON (MAMMON) : ebraico Mishnaic ed Aramaico per "ricchi". La stessa parola 
viene usata nel Sermone del Monte]. 
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/10339-mamonmammon 
Notate anche che nella scrittura citata sopra viene nuovamente enfatizzato il 
numero 6. Il 6 ed il 2+4 = 6. Gli Ebrei usano sempre il numero 6. Per mezzo di esso, 
convogliano le energie nel lavoro di schiavi per i Gentili e naturalmente verso 
ricchezza e benessere per loro stessi. La Bibbia induce i Gentili ad accettare la 
povertà ed a vivere per la loro morte, mentre gli Ebrei che hanno creato tale sporca 
opera degenerata lo sanno benissimo. Il benessere ed il potere è concentrato nelle 
loro mani. 

Matteo 19:21-26 
21 Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va', vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e 
avrai un tesoro nei cieli; poi, vieni e seguimi». 
22 Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti 
beni.  
23 E Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico in verità che difficilmente un ricco 
entrerà nel regno dei cieli. 
24 E ripeto: è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago, che 
per un ricco entrare nel regno di Dio». 

Marco 4:19 
Ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e l'inganno della ricchezza e tutte 
le altre bramosie, soffocano la parola e questa rimane senza frutto. 

Proverbi 23:4-5 
4 Non affannarti per arricchire, rinunzia a un simile pensiero; 
5 appena vi fai volare gli occhi sopra, essa già non è più: perché mette ali come 
aquila e vola verso il cielo. 

Ecclesiaste 5:10 
Con il crescere dei beni i parassiti aumentano e qual vantaggio ne riceve il padrone, 
se non di vederli con gli occhi? 

Proverbi 11:4 
Non serve la ricchezza nel giorno della collera, ma la giustizia libera dalla morte. 

2 Corinzi 9:7 
Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, 
perché Dio ama chi dona con gioia. 

Matteo 6:19-21 
19 Non accumulatevi tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove 
ladri scassinano e rubano; 
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20 accumulatevi invece tesori nel cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e 
dove ladri non scassinano e non rubano. 

Quanto sopra è solo un piccolo esempio di indottrinamento con lo scopo di finire in 
una vita di povertà. Questo in molti casi persiste per molte vite perché si aggancia 
all'anima. 

Nel verso qui sotto viene incoraggiata la sofferenza di bambini innocenti: 

Matteo 19:14 
Ma Gesù disse: «Lasciate che i bambini soffrano, non impedite che vengano da me, 
perché il regno dei cieli è per chi assomiglia a loro». 

C'è stato un uomo che ha sia incoraggiato che preso parte al massacro delle 
"streghe". Quest'uomo è stato detto che ha letto la "Sacra Bibbia" qualcosa come 53 
volte. Non c'è da stupirsi che si è dimostrato un assassino. Quando una persona 
adora il massacro, diventa un assassino. 

Qui sotto c'è un riassunto di una parte degli infiniti omicidi commessi da 
Yaveh/Geovanella Bibbia. Questo viene incessantemente glorificato ed esaltato dai 
Xiani: 

• Il Diluvio di Noè - Genesi 7:23, si stimano 20.000.000 di persone uccise 

• La guerra di Abramo per salvare Lot - Genesi 14:17-19, si stimano 1.000 persone 
uccise 

• Sodoma e Gomorra, Genesi 19:24, si stimano 2.000 persone uccise 

• Mentre erano doloranti, il tradimento di Dinah uccise tutti i maschi, Genesi 34:1-
31,Giuditta 9:2-3, si stimano 1.000 persone uccise 

• Una carestia mondiale di sette anni, Genesi 41:25-54, si stimano 70.000 persone 
uccise 

• Ci sarà sangue: La prima piaga d'Egitto, Esodo 7:15-27, si stimano 10.000 persone 
uccise 

• La settima piaga: grandine, Esodo 9:25, si stimano 300.000 persone uccise 

• Il Signore ha tolto le ruote ai loro carri, Esodo 14:8-26, si stimano 5.000 persone 
uccise 

• Amalechiti, Esodo 17:13, si stimano 1.000 persone uccise 

• Chi è dalla parte del Signore? Obbligare amici e famiglia ad uccidersi l'un l'antro, 
Esodo 32:27-28, si stimano 3.000 persone uccise 

• Quando le persone si sono lamentate, Dio le ha bruciate fino alla morte, Numeri 
11:1, si stimano 100 persone morte 

• Quando la carne era ancora tra i loro denti, il Signore li ha flagellati con una 
grandissima piaga, Numeri 11:33, si stimano 10.000 persone uccise 

• Dieci scout vengono uccisi per la loro onesta relazione, Numeri 14:35-45, 10 
persone uccise 
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• Un uomo che raccoglieva rami per il giorno del Sabba viene lapidato a morte, 
Numeri 15:32-35, una persona uccisa 

• Korah, i suoi compagni, e le loro famiglie vengono seppelliti vivi, Numeri 16:27, 9 
persone uccise 

• Dio brucia 250 persone fino alla morte perché hanno acceso dell'incenso, Numeri 
16:35, 250 persone uccise 

• Dio uccide 14.700 persone perché si lamentavano delle uccisioni di Dio, Numeri 
16:49, 700 persone uccise 

• Il massacro di Gerico, Giosuè 6:21, 1.000 persone uccise 

• Il massacro di Ai, Giosuè 8:1-25, 12.000 persone uccise 

• Dio ferma il sole così Giosuè può eseguire gli omicidi alla luce del sole, Giosuè 
10:10-11, 5.000 persone uccise 

• Giosuè distrugge completamente tutte le persone che respiravano come ordinò il 
Signore, Giosuè 10:28-42, 7.000 persone uccise 

• Il genocidio di venti città: Non rimase nessuno che respirava, Giosuè 11:8-12, 
20.000 persone uccise. 

• Il Signore salvò i Cananiti ed i Perizziti, Giudici 1:4, 10.000 persone uccise 

• La storia di Gideone: Il Signore mise la spada di ogni uomo contro i suoi fedeli, 
Giudici 7:22, 120.000 persone uccise 

• Una città viene massacrata e 1.000 persone bruciate a morte a causa dello spirito 
malvagio del Signore, Giudici 9:23-27, 2.000 persone uccise 

• Il massacro degli Ammoniti, Giudici 11_32-33, 20.000 persone uccise 

• Dio obbliga i Filistei ad uccidersi l'un l'altro, 1 Samuele 14:25, 1.000 persone 
uccise 

• Davide trascorre la giornata uccidendo gli Amalechiti, 1 Samuele 30:17, 1.000 
persone uccise 

• Dio uccise 100.000 Siriani perché lo avevano chiamato dio delle montagne, 1 Re 
20:28-29, 100.000 persone uccise 

• Dio uccise 27.000 Siriani facendo cadere un muro su di loro, 1 Re 20:30, 27.000 
persone uccise 

La lista è infinita e continua. Sempre intrisa di omicidi sanguinosi e violenti. Il 
messaggio subliminale qui è ASSASSINIO. 

Quanto sopra è stato preso da: Dwindling in Unbelief 

http://dwindlinginunbelief.blogspot.com/2010/04/drunk-with-blood-gods-killings-
inbible.html 

Il sito citato sopra ha molti altri esempi (in inglese). La lista che io ho incluso qui 
sopra è molto breve. 
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Qui non c'è bisogno di parlare della guerra. Quella sporca bibbia è piena di guerre, 
ingiustizie, carestie, infinita crudeltà selvaggia ed odio per l'umanità. Questo viene 
festeggiato con le vacanze Pagane rubate, cantando per la dannazione dell'umanità, 
adorando sofferenza, perdita, miseria, morte e pena, e concentrandosi su di esse e 
dando loro enormi quantità di energia. Questo è talmente ovvio! Come ho già detto, 
quando ho fatto delle ricerche per i rituali di inversione della torah, la quantità di 
maledizioni dirette all'umanità era così ampia che non sapevo nemmeno dove 
cominciare e, con la guida di Lilith, ho preso quelle più evidenti, e ce n'erano 
comunque moltissime. 

Noi siamo quello che pensiamo e quello su cui ci soffermiamo. E' qui dove la mente 
di massa è rimasta per oltre duemila anni. Non c'è da stupirsi che ci sia così tanta 
pena e sofferenza. Ecco la vostra risposta. 
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La Sacra Bibbia: Un Libro di Magia Ebraica 

Non c’è nulla di “sacro” e non c’è niente di utile per l’avanzamento spirituale o il 
miglioramento dell’umanità nella bibbia. Osservate i numeri, i libri, le scritture, ed i 
contenuti e la vedrete per quello che è in realtà; è un libro di magia Ebraica, che loro 
usano deliberatamente ad alti livelli, per far proseguire il loro progetto e per 
schiavizzare le masse. L’intero punto di questo articolo è spiegare in termini semplici 
di uso quotidiano come facciano tutto questo. 
Per quelli di voi che non hanno familiarità con la spiritualità e con le operazioni della 
mente, note come “magia”, sto per spiegare tutto questo in modo che possiate 
capire come funziona. Guardatevi intorno, ogni cosa che vedere, lo schermo del 
vostro computer, la vostra sedia, il vostro letto, i mobili, le auto che sono là fuori, gli 
edifici, le finestre … ogni cosa che vedete prima era l’idea di qualcuno, prima di 
materializzarsi in forma fisica nella realtà. Ora, vorrei anche aggiungere con alcuni 
esempi, come per la scienza, che ad esempio le tempeste si manifestano da sole; 
l’aria calda ed umida si scontra con quella fredda e secca, per esempio, ma la 
maggior parte di ogni cosa che è qui prima era l’idea di qualcuno. 
La maggior parte di voi conosce i cappelli a punta che indossano i classici maghi e le 
streghe. Spesso hanno delle stelle disegnate su di essi, e cose simili. Il significato 
simbolico del cono è l’energia che risale fino alla cima della testa. Questo viene 
anche simboleggiato dalle piramidi Egizie. L’energia è necessaria per far manifestare 
un’idea nella realtà. L’energia è anche come acqua nel senso che prenderà la via 
d’uscita più semplice se non viene propriamente indirizzata. Un’operazione 
cosciente di magia ha bisogno di energia e della concentrazione della mente. Con 
pianificare, intendo una data in cui i pianeti sostengano l’operazione [da qui 
derivano le stelle sui cappelli a punta], insieme alla coordinazione ed alla 
conoscenza. Più sono le forze che lavorano in armonia per sostenere l’incantesimo, 
meglio è, specialmente per quanto riguarda i numeri, dato che la vita è fatta di 
numeri … il tempo. 
L’operazione viene potenziata dal lato destro [femminile] del cervello. Questa parte 
del cervello governa la mente subconscia ed è anche la metà passiva del cervello. La 
parte sinistra del cervello è la metà maschile e logica che indirizza l’operazione. Più 
energia viene indirizzata verso un’operazione, più probabilmente questa si 
manifesterà nella realtà. Le cose piccole non richiedono grandi quantità di energia, 
ma controllare il mondo, e quello che rivelerò più in basso in questo articolo, 
richiedono la partecipazione della mente subconscia [lato femminile del cervello] 
della massa. La popolazione non sa tutto questo. E’ questa la ragione per cui la 
Bibbia si trova praticamente in ogni casa, perché agisce come ricevitore ed ha un 
potere subliminale, un collegamento con i numeri ed i versi e, visto per quanti secoli 
è stata riversata energia psichica da parte dei fedeli, ha moltissimo potere. I credenti 
in maniera inconscia si collegano all’energia e molti non sanno che in questo modo 
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possono essere controllati. Questo è solo un breve sommario di come funzionano i 
poteri della mente e l’anima. Per imparare di più, studiate la mente inconscia, 
specialmente come alcune persone sono in grado di ottenere l’intero contenuto dei 
libri semplicemente tenendo in mano il libro e concentrandosi su di esso, senza 
leggerlo. Questo dovrebbe darvi una qualche idea di quanto potere possiede la 
Bibbia. Questa è un’altra ragione per cui i versi della Bibbia vengono memorizzati, 
perché questi si inseriscono nel subconscio, e questo li trasmette nella mente di 
massa, rendendo la mente di massa un potente mezzo per eseguire un incantesimo. 

Inoltre, molti di voi hanno familiarità con i messaggi subliminali. La maggior parte di 
noi ha sentito o letto di quanto le pubblicità più popolari, la musica, ed altri media 
utilizzino messaggi subliminali che di solito non vengono individuati dalla mente 
cosciente. Non ne siamo coscienti, ma funzionano ed influenzano le persone. Alla 
fine di questo articolo ci sono dei link a video di Youtube che dimostrano tutto 
questo in maniera ulteriore. Per confondere e fuorviare ancor più la popolazione che 
di queste operazioni, come l’11 Settembre, viene data la colpa a Satana, ma se si fa 
qualche ricerca ed uno studio, vedrete che è vero l’esatto contrario. Tutto questo 
appartiene alla Bibbia Giudeo/Xiana. Non è diverso dalla bugia del falso “Olocausto” 
Ebraico dei “sei milioni” 
(http://www.exposingcommunism.com/IL%20VERO%20OLOCAUSTO%205%2007%2
015.pdf). Notate come il numero sei venga usato di frequente [maggiori spiegazioni 
più in basso]. L’infinita pubblicità dei media e di altro tipo che tutto questo riceve, 
agisce come distrazione principale e come diversivo dalle vere atrocità, dallo 
sterminio di massa, dalla tortura e dalla brutalità commessi dal programma 
comunista Ebraico. 

Alcuni di voi possono ricordarsi di come molte persone, dopo l’incidente 
dell’11Settembre 2001, piegavano I biglietti da 20 Dollari, in modo che mostrassero 
le torri gemelle in fiamme, premesso che la banconota fosse piegata e girata in una 
data maniera. La banconota da 20 Dollari è la più diffusa negli USA. Poco dopo l’11 
Settembre, le banconote da 20 furono rapidamente sostituite con una nuova 
versione. Scomparirono tutte molto rapidamente. La scusa per il pubblico fu che 
potevano essere facilmente falsificate. La vera ragione era la grafica della banconota 
e le vibrazioni subliminali che portava in sé. 

Il numero undici è un numero di caos, distruzione e disintegrazione, secondo la 
bibbia. 

Dato che quella sporca bibbia si trova in quasi tutte le case, in modo che molte 
persone aderiscano agli insegnamenti cristiani e ripongano in essi la loro fede, allo 
stesso modo della banconota da 20 questo è un mezzo subliminale molto potente, 
molto più dei 20 Dollari. Quindi, quando gli ebrei al comando operano la loro magia, 
usano i numeri ed i versi che sono nella bibbia per portare a termine i loro scopi. Da 
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ciò che ho potuto capire, alcuni dei versi vengono vibrati in Ebraico bustrofedico, 
ossia letti a zig zag. Quando “pregano” in gruppo si spostano avanti e indietro nei 
versi. 

I numeri 10 e 12 nella bibbia si suppone siano numeri perfetti. 

I 12 figli di Giacobbe meno Giuseppe [“uno che non è” – Genesi 42:13] dà 11, gli altri 
11 che non sarebbero sopravvissuti. 
Notate* che la Genesi è il primo libro della Bibbia; Genesi = 1 + 42 + 13 = 56, che si 
riduce ad 11. Questo si aggiunge al verso in sé stesso. 

Re Ioiachim [2 Cronache 36:5-6] regnò 11 anni prima di Nabucodonosor e lo portò 
via in prigionia [la sua caduta e la fine del suo regno]. 

Re Sedechia [Geremia 52:1-11] regnò per 11 anni prima che Nabucodonosor lo 
imprigionasse, uccise la sua famiglia e lo mutil. 

Nell’undicesimo anno della prigionia di Babilonia Ezechiele profetizzò la caduta e la 
distruzione di Tiro [Ezechiele 26: 1- 5]. 

Nell’undicesimo anno della prigionia di Babilonia Ezechiele profetizzò la caduta e la 
distruzione dell’Egitto [Ezechiele 30:20-26]. 
Va anche notato nelle scritture di cui sopra, leggendole con più accuratezza, che 
tutti si ribellarono contro gli Ebrei e furono puniti per questo. 
Questo è un esempio, anche se ce ne sono molti altri. 

Il numero 9 è un numero di fine e finalità. Notate come i versi biblici che enfatizzano 
il numero 11 siano tutti relativi a distruzione e caduta. 

Non renderò troppo lungo questo articolo, perché ho molti esempi più dettagliati e 
simili da evidenziare nel prossimo futuro. Il libro di Giobbe [sofferenza] viene usato 
per maledire i loro nemici in molte circostanze. Il bombardamento di Dresda è stato 
effettuato nella festività Cristiana del mercoledì delle ceneri, e la città fu ridotta in 
cenere. Potrei citare molti altri esempi, ma per notare come le similarità si collegano 
l’una all’altra, possiamo citare : 

Il 15 Marzo 2004 c’erano esattamente 911 giorni fra l’attacco alle Torri Gemelle 
dell’11 Settembre 2001 e gli attacchi con le bombe ai treni di Madrid, Spagna, 
dell’11 Marzo 2004 

Madrid, Spain ha 11 lettere. 

New York City ha 11 lettere. 

Gli attacchi in America sono avvenuti l’11 Settembre 2001. 

Gli attacchi a Madrid sono avvenuti l’11 Aprile 2004. 
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C’erano 911 giorni tra gli attacchi Americano e di Madrid [9 + 1 + 1 = 11]. 

L’attacco di Madrid è avvenuto l’undicesimo giovedì dell’anno. 

L’11 Settembre è il 254mo giorno dell’anno [2 + 5 + 4 = 11]. 

Dopo l’11 Settembre rimangono 111 giorni alla fine dell’anno. 

11 Settembre ha 11 caratteri e 9 lettere e 2 numeri [9 + 2 = 11]. 

11 Marzo 2004 ha 5 lettere e 6 numeri [5 + 6 = 11]. 

Ogni edificio aveva 111 piani [11 x 10 = 110]. 

Gli attacchi ai treni di Madrid hanno avuto 191 vittime confermate [1 + 9 + 1 = 11]. 

L’11 Settembre 2002 I nomi delle 2801 vittime degli attacchi al World Trade Center 
vennero letti ad alta voce da Ground Zero [2 + 8 + 0 + 1 = 11]. 

Le Torri Gemelle affiancate sembrano il numero 11. 

Il primo aereo a colpire le torri era il Volo n. 11. 

Il Volo 11 aveva 92 passeggeri a bordo [9 + 2 = 11]. 

Il Volo 11 aveva 11 membri dell’equipaggio. 

Il Volo 77 colpì il Pentagono [11 x 7 = 77]. 

Il Volo 77 aveva 65 passeggeri a bordo [6 + 5 = 11]. 

911 è il numero da chiamare in caso di emergenza negli USA [9 + 1 + 1 = 11]. 

New York era l’undicesimo stato aggiunto all’Unione 

L’Isola di Manhattan fu scoperta l’11 Settembre 1609 da Henry Hudson - 11 lettere. 

Saudi Arabia ha 11 lettere. 

Afghanistan ha 11 lettere. 
Notate come la vibrazione del numero 11 si collega con il 9 in tutto questo. Anche le 
Torri Gemelle avevano la forma del numero 11. Le energie astrali cercano la via di 
uscita più facile e le cose simili si attraggono. Non c’è da stupirsi se i Massoni, che 
sono controllati da poteri Ebraici, mettano le mani sulla bibbia durante la loro 
iniziazione. Dato che ogni pagina della bibbia contiene la parola “Ebreo”, “Ebrei”, 
“Israele”, “Gerusalemme” e cose simili, che il nazareno e quasi tutti gli altri 
personaggi sono Ebrei, e che gli Ebrei sostengono di essere i “Prescelti da Dio” e che 
sono tenuti in alta stima ed esaltati in tutta la bibbia, non c’è da stupirsi se sono così 
potenti ed hanno governato segretamente il mondo, di nascosto dalla gente, per 
secoli. 
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Anche Satana stesso mi ha mostrato come queste operazioni abbiano un effetto 
domino. Una volta che si mette in moto qualcosa sul piano astrale, le energie che si 
mettono in moto cercano energie simili e le cose si collegano. Date le strane ed 
inquietanti coincidenze relative ai numeri [questo è sono un esempio, ce ne sono 
molti altri], questo rivela che non è un’azione casuale ma una rivelazione evidente 
del fatto che si tratti di un lavoro occulto che è stato eseguito deliberatamente. 

Vorrei anche aggiungere l’enfasi Ebraica sul numero 6. Non confondetelo con “666” 
che ha un significato completamente diverso. 

Semplicemente sappiatelo, e noterete ciò che sto dicendo qui. Per esempio, i 6 
milioni dell’inganno dell’Oloco$to, il comunismo Ebraico che ha la sua vacanza più 
importante il primo Maggio, 1/5; 5 + 1 = 6. Potrei continuare all’infinito. Israel ha 6 
lettere. Fate attenzione alle notizie ed anche alla storia; ad ogni cosa connessa con 
gli Ebrei e vedrete quello che voglio dire. Nella bibbia il numero sei è il numero 
dell’uomo senza alcun potere spirituale. Il numero 7 ha a che fare con i 7 chakra e 
con il potere spirituale che viene emanato da essi, e con la perfezione spirituale. Il 6 
non ci arriva. Il 6 è anche il numero del duro lavoro. Il lavoro è stato fatto per 6 
giorni ed il settimo era un giorno di riposo. 

“Il numero 6 è stampato su tutto ciò che ha a che fare con il lavoro dell’uomo, Lo 
vediamo stampato sulle sue misure, che usa nel suo lavoro, e sul tempo che scorre 
durante il suo lavoro. E lo vediamo sin dal principio”. 

L’enfasi Ebraica sull’uso del numero 6, avvia una vibrazione sul piano astrale che 
serve a far avanzare il loro scopo, il loro stato comunista ed il loro ordine mondiale. 
Il comunismo è lavoro di schiavi. Con lo stato comunista, l’Ebreo diventa “Dio” e 
tutta la conoscenza spirituale viene rimpiazzata con ateismo materiale. Soltanto gli 
Ebrei al comando conoscono i segreti dell’occulto ed utilizzano maledizioni ed 
incantesimi su persone ignare, che sono indifese, per qualsiasi scopo che gli aggradi. 
Il Cristianesimo è in molte maniere un trampolino di lancio per il comunismo. 
Inoltre, il Cristianesimo ha reso tale cosiddetta “religione” un concetto totalmente 
ripugnante e vile, in modo che molte persone che lo capiscono accettino e 
promuovano con piacere l’ateismo. 

Infine, come per ogni altra cosa, Satana viene accusato di tutto questo insieme ai 
Poteri dell’Inferno da parte di sciocchi ignoranti. La maggior parte dei Cristiani non 
ha l’intelligenza o la forza di carattere per andare a fondo nell’occulto. Esistono 
anche delle scritture nella bibbia che gli Ebrei utilizzano per spaventare le persone 
esterne affinché non si addentrino nell’occulto. Mi ricordo che, quando ero nuova al 
Satanismo, ho avuto un’esperienza spiacevole, ma questo mi ha soltanto spinto 
avanti ed ha aumentato la mia curiosità. Non si può avere paura. Gli Ebrei ed i loro 
compari alieni hanno fatto uso per secoli della paura come mezzo di controllo. Nei 
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paesi comunisti, la popolazione vive in costante stato di terrore. Questo è in linea 
con la bibbia, così come qualsiasi altra cosa che riguarda il comunismo Ebraico. 

Inserirò maggiori informazioni e molti altri esempi di come la bibbia non sia altro che 
un libro di magia Ebraica, da cui i suoi numeri; la numerologia biblica, e come la 
bibbia venga costantemente imposta sulla popolazione, si trovi quasi in ogni casa, 
nelle stanze d’albergo, ed in ogni altro luogo. Tutti hanno familiarità con essa, e 
sanno che cosa sostiene di essere.  

Il mondo deve svegliarsi. Per favore sentitevi liberi di istruire gli altri, distribuire 
tutto questo e qualsiasi altro articolo di JoS e di lavorare duro per Satana. Satana 
significa “verità” in Sanscrito. 

Qui di seguito c’è un’evidente prova dei messaggi subliminali usati dai Media che 
hanno portato all’11 Settembre : 

La maggior parte delle persone sa che gli Ebrei controllano Hollywood ed i media. 

COSA? … Hollywood ha Previsto l’11 Settembre? 
(WHAT? ...Hollywood Predicted 9:11??? )  
http://www.youtube.com/watch?v=41FRnNDZkuI 

Il video qui sopra è la prova che le cosiddette “profezie” nella Bibbia non sono altro 
che un inganno. La Bibbia non è il “Libro di Dio” ma è opera degli Ebrei, e loro la 
usano in maniera subliminale per realizzare le loro maledizioni, alcune delle quali 
sono di secoli fa. Serve semplicemente conoscere le operazioni della mente e della 
magia per vedere tutto questo e comprenderlo pienamente.  

ll Pilota Mitragliere Solitario – 11 Settembre, Trasmesso  il 4 Marzo 2001, 6 mesi 
prima degli attacchi all’11 Settembre. Notate – SEI mesi.  
(The Lone Gunmen Pilot)  
http://www.youtube.com/watch?v=IIdhoc0PRr8 

La Messa Xiana e come si Lega con L’Omicidio Rituale Ebraico : 
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/ChristianMass_JewishRitualMurder.ht
ml (in Inglese) 
http://www.exposingcommunism.com/666%20Sole%20Nero%205%2007%2015.pdf
(pag. 20, in Italiano) 

La Torah ed il Sacrificio Umano di Sangue : 
http://hailtosatansvictory666.angelfire.com/Torah_and_Living_Blood_Sacrifice.html 
(in Inglese) 

Xianesimo, Comunismo, gli Ebrei e la Bibbia : 
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Christianity_Communism_Bible.htm 
http://www.exposingcommunism.com/666%20Sole%20Nero%205%2007%2015.pdf 
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(pag. 10, in Italiano) 

“Anno Zero” : 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Year_Zero.html 

Impianti di Microchip Istituiti a forza dagli Ebrei PDF : 
http://www.exposingcommunism.com/Microchip%20Introdotto%20dagli%20%20Eb
rei.pdf (Italiano) 
http://www.exposingcommunism.com/Jewish%20Enforced%20Microchip.pdf  
(Inglese) 
L’articolo qui sopra è estremamente serio. E’ questo che ha la razza nemica di alieni 
Grigi, un impianto di microchip che controlla le loro emozioni, i pensieri ed ogni altra 
cosa. L’articolo contiene numerosi link di riferimento insieme a citazioni che provano 
che questo è nel futuro prossimo ed IMMEDIATO per tutto il mondo e sta già 
accadendo. 
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Il Programma di Controllo Mentale e la Bibbia 

Notate che, dopo la caduta dell’Unione Sovietica Ebraica, gli Ebrei hanno lavorato 
per ricostruire la religione Xiana dopo il fallimento del loro programma ateo di 
stampo Xiano. Questo gli permette di mantenere uno stretto controllo sulla 
popolazione, da cui riprenderanno il livello di controllo che avevano in precedenza. 

Possiamo vedere nel seguente link come gli Ebrei usino la programmazione 
subliminale sull’America che si collega con il loro libro di incantesimi, la Bibbia, sulla 
popolazione : 
1960'S SUBLIMINAL MESSAGES (al rallentatore)[Youtube video]  
https://www.youtube.com/watch?v=Rnkg-yCPryE 

2 Corinzi 
12:16  Ma sia pur così, che io non vi sia stato di peso; però, da uomo astuto, vi avrei 
presi con inganno!  

Notate che, nel video di youtube di cui sopra, gli Ebrei utilizzano ripetutamente 
termini con la parola Dio : 

“Dio è reale, Dio sta guardando” = 22 lettere (in inglese) 

“Credete nel governo Dio” = 22 lettere (in inglese) 

“Obbedisci Consuma Obbedisci Consuma” = 22 lettere (in inglese) 

Il 22 è il numero che nell’Alfabeto Ebraico è il numero del Maestro costruttore, 
dell’infinito e della completezza, della Quintessenza [lo spirito che è Dio nel senso 
universale negli insegnamenti Ermetici], la mente di Dio e Dio. Il Nazareno pronuncia 
le ultime 7 parole della finalità sulla croce, che è la fase all’inizio di Salmi 22. 
Corrisponde ai 12 segni Zodiacali ed ai 10 pianeti nel Tarocco, a cui questo alfabeto è 
assegnato. Le Rivelazioni è l’ultimo libro della bibbia ed ha anche 22 capitoli. 

Il numero 22 corrisponde alla carta del Mondo nei Tarocchi, che indica completezza. 
Questo indica che il nemico ha completato  il suo obiettivo di conquista mondiale e 
di dominio per mezzo del comunismo. 

Nel seguente articolo ci sono maggiori informazioni su questo importante 
argomento: 
La Sacra Bibbia: Un Libro di Magia Ebraica 

Salmi 66:7 
Egli [Dio], con la sua potenza domina in eterno; i suoi occhi osservano le nazioni; 
i ribelli non possono insorgere contro di lui!  

Il libro dei salmi è il 19mo libro della bibbia. Notate il verso, 66:7; questo sommato 
fa 19 [6 + 6 + 7 = 19]. 19 = 19 = 38 e 3 + 8 = 11, che è un numero di caduta, quindi il 



18 
 

suddetto verso non solo è una minaccia contro la ribellione, ma dati i numeri, 
sottolinea in maniera subliminale che la ribellione avrà come risultato la caduta. 

1 Samuele 12:15 
Ma, se non ubbidite alla voce del Signore, se vi ribellate al comandamento del 
Signore, la mano del Signore sarà contro di voi, come fu contro i vostri padri. 

Colossesi 3:22 
Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne; non servendoli 
soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di 
cuore, temendo il Signore. 

I libro dei Colossesi è il 51mo libro della bibbia. [5 + 1 = 6]. Gli Ebrei usano il numero 
6 in maniera molto diffusa, come nel loro falso oloco$to dei “sei milioni”. Nella 
bibbia, il numero 6 è il numero dell’uomo senza nessun potere spirituale. Il numero 
7 si riferisce ai 7 chakra ed al potere spirituale che viene emanato da essi, ed alla 
perfezione spirituale. Il 6 non ci arriva. 6 è anche un numero del duro lavoro. Il 
lavoro è stato fatto per 6 giorni ed il 7mo era il giorno di riposo. 

“Il numero 6 è stampato su tutto ciò che ha a che fare con il lavoro dell’uomo, Lo 
vediamo stampato sulle sue misure, che usa nel suo lavoro, e sul tempo che scorre 
durante il suo lavoro. E lo vediamo sin dal principio”. 

L’enfasi Ebraica sul numero 6 e sul suo utilizzo genera una vibrazione sul piano 
astrale che fa avanzare i loro progetti, il loro stato comunista e l’ordine mondiale. Il 
comunismo è lavoro di schiavi. Nello stato comunista, gli ebrei diventano “dio“ e 
tutta la conoscenza spirituale viene rimpiazzata con ateismo materialista. 

Il verso citato qui sopra del 51mo libro della bibbia [1 + 5 = 6] ricorda il lavoro di 
schiavi. Osservato ulteriormente, il verso 3:22 può essere moltiplicato 3 x 22 = 66; 
che è il numero totale di libri nella bibbia, che indica il completamento dello stato 
Ebraico comunista di lavoro di schiavi ed il loro nuovo ordine mondiale. 

Romani 13: 1-7 

1 Ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori; perché non vi è autorità se 
non da Dio; e le autorità che esistono sono stabilite da Dio. 
2 Perciò chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio; quelli che vi si oppongono 
si attireranno addosso una condanna;  
3 infatti i magistrati non sono da temere per le opere buone, ma per le cattive. Tu, 
non vuoi temere l'autorità? Fa' il bene e avrai la sua approvazione,  
4 perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene; ma se fai il male, temi, 
perché egli non porta la spada invano; infatti è un ministro di Dio per infliggere una 
giusta punizione a chi fa il male.  
5 Perciò è necessario stare sottomessi, non soltanto per timore della punizione, ma 
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anche per motivo di coscienza. 
6 È anche per questa ragione che voi pagate le imposte, perché essi, che sono 
costantemente dediti a questa funzione, sono ministri di Dio.  
7 Rendete a ciascuno quel che gli è dovuto: l'imposta a chi è dovuta l'imposta, la 
tassa a chi la tassa; il timore a chi il timore; l'onore a chi l'onore. 

I Padri Fondatori volevano che il Gran Sigillo fosse messo sul dollaro per una buona 
ragione, ma non avevano mai inserito nulla sul “Dio” Ebraico. Il riferimento al “Dio” 
Ebraico è stato messo sulla valuta Americana dal Presidente Ebreo Dwight David 
Eisenhower. 
“Il 30 Luglio 1956, due anni dopo aver spinto per ottenere la frase ‘sotto Dio’ inserita 
nel giuramento di fedeltà, il Presidente Dwight D. Eisenhower firma una legge che 
dichiara ufficialmente che ‘In God We Trust’ (Crediamo in Dio) diventi il motto 
ufficiale della nazione. La legge, P.L. 84-140, ordinava anche che la frase fosse 
stampata su tutta la valuta cartacea Americana”. [1] Eisenhower era un Ebreo per 
sua stessa ammissione; il nome Eisenhower viene preso da Eisenhauer, un cognome 
Ebraico. 

“Nell’annuario di laurea dell’Accademia Militare di West Point, pubblicato nel 1915, 
Eisenhower viene identificato come un “terribile Ebreo Svedese”. 

Non è una sorpresa che la Casa Bianca fosse di proprietà Kosher con il Presidente 
Franklin Delano Roosevelt che lui stesso era di discendenza Olandese-Ebraica, ed 
l’elenco del suo staff sembra la lista di una sinagoga : 
Per ulteriori informazioni su questo, leggere l’articolo “La Guerra dei Banchieri 
Ebraici sull’America” (“Jewish Bankers War on America”, in inglese). 

“Nel 1943, Washington non solo ha trasferito il Colonnello Eisenhower in Europa ma 
ha promosso più di 30 ufficiali più esperti a cinque stelle e li ha incaricati di tutte le 
forze Usa in Europa. 

Questo grande “Generale” che si è nascosto facendosela sotto dalla paura quando si 
credeva che un piccolo, e disarmato, Commando Tedesco lo stesse inseguendo 
durante la guerra, ha ordinato personalmente l’uccisione di oltre 1,7 milioni di 
soldati Tedeschi che dopo la guerra erano detenuti nei campi di prigionia per i 
Prigionieri di Guerra. Il loro unico crimine era stato difendere la loro nazione ed il 
loro popolo. Molti di loro non avevano oltre 15 anni di età. Questo è un altro 
esempio evidente di Pure Odio Talmudico.  
Per l’articolo completo sui “Nei Campi di Morte di Eisenhower: Una Guardia 
Americana Ricorda” (in inglese) : 
http://blacksun666.ucoz.ru/publ/real_holocaust/lagerja_smerti_ehjzenkhauehra/3-
1-0-24 
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“In God We Trust”  ha 12 lettere: dodici è un numero perfetto, che significa 
perfezione di governo, o perfezione governativa. Ci sono 66 libri nella Bibbia, la cui 
somma fa 12 [6 + 6 = 12]. 

Anche la parola Dio appare 4473 volte nella Bibbia, numero che sommato fa 9. 9 è il 
numero della finalità e del Giudizio, del potere dello stesso Dio che è impacchettato 
in questo modo : 

Il Giudizio di “Dio” in Aggeo 1:11 è enumerato in nove particolari : 
“Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto 
ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani”. 

Aggeo è il 37mo libro della bibbia. 3 + 7 = 10; quindi Aggeo 1 farebbe 11; qui 
abbiamo nuovamente 11 11. 

“La legge è stata firmata dal Presidente Eisenhower il 30 Luglio 1956, ed il motto è 
stato progressivamente aggiunto sulla carta moneta nel periodo dal 1957 al 1966. 
(Legge Pubblica 84-851) [18]. Il Codice degli Stati Uniti a 36 U.S.C. § 302 adesso dice: 
“ ‘In God We Trust’ è il motto nazionale”. [2] 

Si può vedere che il denaro è una maniera potente di inserire qualcosa nella mente 
inconscia della mente pubblica : 

Il Trucchetto della Banconota da 20 dollari [Video Youtube] 
https://www.youtube.com/watch?v=D1SYfqH8J30 

Qui ci sono ulteriori informazioni sui messaggi subliminali nei Media che hanno 
portato all’11 Settembre : 
COSA? … Holywood ha Predetto l’11/9??? (WHAT? ...Hollywood Predicted 9:11???) 
[Video Youtube] 
http://www.youtube.com/watch?v=41FRnNDZkuI 
E qui in maniera molto evidente : 
L’11 Settembre previsto in Super Mario Bros, il Film (9/11 foreshadowed in Super 
Mario Bros. The Movie) [Youtube video]  
https://www.youtube.com/watch?v=3ifu2Uy21yU 

Possiamo quindi essere testimoni di come i poteri Ebraici inseriscano il loro “Dio” 
nella mente di massa, ancora una volta : 
“Eisenhower ha firmato il decreto trasformandolo in legge il Giorno della Bandiera, il 
14 Giugno 1954. Eisenhower ha detto ‘Da questo giorno in poi, i milioni di nostri 
ragazzi studenti proclameranno ogni giorno ed in ogni città e paese, ogni villaggio e 
scuola di campagna, la dedizione della nostra nazione e del nostro popolo 
all’Onnipotente … In questo modo stiamo riaffermando la trascendenza della fede 
religiosa nell’eredità e nel futuro dell’America; in questo modo rinforzeremo 
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costantemente quelle armi spirituali che saranno per sempre la risorsa più potente 
del nostro paese, in pace o in guerra. 

La frase “Sotto Dio” è stata incorporata nel Giuramento di Fedeltà il 14 Giugno 1954, 
da parte di una Commissione Unita del Parlamento che ha corretto il paragrafo 4 del 
Codice della Bandiera attuato nel 1942”. [3] 

Infine, molte persone nei gruppi online di JoS hanno menzionato di aver visto 
ripetutamente certi numeri . Può trattarsi di un certo numero che si ripete sulla 
targa di un veicolo, o in un orologio digitale, in una pubblicità, ed in molti altri 
luoghi. Qualche volta può accadere per giorni, ma il fatto in sé è innocuo. Quando 
siamo coscienti di certi numeri, questo crea una vibrazione subliminale e prima 
ancora che noi lo sappiamo, cominciamo a vedere questi numeri di frequente nelle 
nostre vite quotidiane. Questo aspetto è piuttosto innocente e spesso privo di 
significato, ma nell’articolo qui sopra, gli autori sono pienamente coscienti del 
potere dei numeri e hanno instaurato tutto questo per concretizzare nella realtà le 
loro operazioni magiche, per mezzo della Bibbia Giudeo/Xiana. E’ per questo che 
molti Xiani sono praticamente costretti a memorizzare i versi biblici, perché questo 
forma un legame inconscio. Per maggiori informazioni : 

Vedere anche : 
La Messa Xiana e come si Lega con L’Omicidio Rituale Ebraico : 
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/ChristianMass_JewishRitualMurder.ht
ml (in Inglese) 
http://www.exposingcommunism.com/666%20Sole%20Nero%205%2007%2015.pdf
(pag. 20, in Italiano) 

La Torah ed il Sacrificio Umano di Sangue : 
http://hailtosatansvictory666.angelfire.com/Torah_and_Living_Blood_Sacrifice.html 
(in Inglese) 

Xianesimo, Comunismo, gli Ebrei e la Bibbia : 
http://www.angelfire.com/dawn666blacksun/Christianity_Communism_Bible.htm 
http://www.exposingcommunism.com/666%20Sole%20Nero%205%2007%2015.pdf 
(pag. 10, in Italiano) 

------------------------------------------------------------------------------ 

Fonti : 

[1] This Day in History [www.history.com] 
[2] Articolo di Wikipedia “In God We Trust” 
[3] Idem 
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Sermone 666 

Come ho già scritto in due sermoni che riguardano la numerologia biblica e come la 
bibbia sia un libro di magia Ebraica, qui ci sono maggiori informazioni sui numeri … 

La bibbia ha in totale 66 libri. Come molti di voi sanno già, i poteri ebraici 
enfatizzano sempre il numero 6, come con il loro falso oloco$sto dei 6 milioni, e con 
il Primo Maggio, importante festività comunista [1 Maggio; 1/5; 1 + 5 = 6], e molto 
altro. Sappiatelo, specialmente quando guardate i notiziari e leggete i giornali, le 
riviste, etc. Gli Ebrei enfatizzano sempre il numero 6. Questo corrisponde anche al 
quadrato Cabalistico di Saturno, che sommato fa 15 su ognuno di suoi lati, anche in 
diagonale. Nella bibbia, il numero 6 è il numero dell’umanità senza alcun potere 
spirituale. Il numero 7 ha a che fare con i 7 chakra ed il potere spirituale che viene 
da essi emanato e con la perfezione spirituale. Il 6 non ci arriva. Il 6 è anche un 
numero del duro lavoro. Il lavoro è stato fatto per 6 giorni ed il 7mo era il giorno di 
riposo. “Il numero 6 stampato su tutto ciò che è collegato al lavoro umano. Lo 
vediamo impresso nelle misure, che si usano nel lavoro, e nelle ore durante in cui si 
lavora. E lo vediamo sin dal principio”. Il numero 6 ha anche a che fare con la 
schiavitù : 

Colossesi 3:22 
Servi, ubbidite in ogni cosa ai vostri padroni secondo la carne; non servendoli 
soltanto quando vi vedono, come per piacere agli uomini, ma con semplicità di 
cuore, temendo il Signore. 

Il verso qui sopra del 51mo libro della bibbia [1 + 5 = 6] evoca il lavoro da schiavi. Se 
lo si osserva ulteriormente, il verso 3:22 può essere moltiplicato 3 x 22 = 66; il 
numero totale dei libri della bibbia, che indicano il completamento dello stato 
Ebraico comunista di lavoro di schiavi ed il loro nuovo ordine mondiale. 

La verità è che … il numero di Satana 666 è il numero del quadrato cabalistico del 
Sole ed indica il potere spirituale e l’avanzamento. Quasi tutte le religioni Pagane 
enfatizzano “l’adorazione” del Sole. La parola in codice “adorare” in realtà si traduce 
come concentrarsi intensamente, come nella meditazione profonda. Inoltre, 6 x 6 x 
6 = 216, che ha a che fare con determinati e potenti nadi che sono nell’anima. Il 
chakra solare è il più potente ed importante chakra dell’anima ed ha a che fare con il 
lavoro del magnum opus. Il chakra solare è il chakra del Graal; la coppa che contiene 
l’elisir della vita emesso dalla ghiandola pineale. La bibbia con 66 libri non arriva a 
realizzare la divinità e lavora per mantenere l’umanità spiritualmente e 
psicologicamente schiavizzata. 

Secondo la bibbia, il numero 12 dovrebbe essere il numero perfetto, con il numero 
13 che è di Satana. In quanto esseri umano, abbiamo in totale 13 chakra principali, e 
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non 12. Il 13 E’ uno dei numeri di Satana [1 + 3 = 4]. Ed ancora, il numero 12 non ci 
arriva. In tempi antichi, c’era un 13mo segno dello zodiaci. Il 12 si riferisce anche al 
nostro tempo incentrato su Saturno; 60 secondi in un minuto, 60 minuti in un’ora e 
24 [2 + 4 = 6] ore in un giorno. Saturno, come ho già scritto sopra, vibra con il 
numero 6. Saturno è il pianeta malefico della sofferenza, del duro lavoro, della 
miseria, della sfortuna, della perdita. Ovunque si trovi Saturno nel proprio tema 
natale, è qui che si soffrirà nella vita. Il potere Ebraico designa il 12 come numero 
del “governo perfetto”, in altre parole, l’umanità spiritualmente impotente, che non 
raggiunge e non ottiene il potere spirituale, e che è soggetta a schiavitù per mezzo 
del governo ed al dominio totale per mano degli ebrei che gestiscono tale governo. 
Le vibrazioni subliminali ed i messaggi nella bibbia predispongono l’umanità per 
tutto questo. In contrasto, il calendario lunare di 13 mesi è basato sul tempo 
naturale della terra. Stiamo tutti vivendo non sincronizzati con la naturale armonia 
della terra per quanto riguarda il nostro calendario ed il tempo. 

“Anno Zero” : 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Year_Zero.html 

Impianti di Microchip Istituiti a forza dagli Ebrei PDF : 
http://www.exposingcommunism.com/Microchip%20Introdotto%20dagli%20%20Eb
rei.pdf (Italiano) 
http://www.exposingcommunism.com/Jewish%20Enforced%20Microchip.pdf  
(Inglese) 
L’articolo qui sopra è estremamente serio. E’ questo che ha la razza nemica di alieni 
Grigi, un impianto di microchip che controlla le loro emozioni, i pensieri ed ogni altra 
cosa. L’articolo contiene numerosi link di riferimento insieme a citazioni che provano 
che questo è nel futuro prossimo ed IMMEDIATO per tutto il mondo e sta già 
accadendo. 
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La Verità sulla Bibbia 

Questo sembra uno degli ultimi passi per denunciare il Xianesimo. Questo sermone 
audio (in inglese) è anch’esso di eccezionale importanza per tutte le persone che 
vogliono conoscere la verità : 
The Holy Bible: A Book of Jewish Witchcraft.mp3  
http://webzoom.freewebs.com/spiritualwarfare666/Bible_Book_Jewish_Witchcraft.
mp3 

A meno che non intraprendiamo qualche seria azione nel senso di lavorare senza 
sosta per distruggere il Xianesimo e per avvisare le persone che pensano e che sono 
intelligenti, il futuro è molto grigio. Ho scritto questo sermone e tutti qui dovrebbero 
averlo letto : 
La Sacra Bibbia: Un Libro di Magia Ebraica 

Nei molti anni in cui ho fatto studi e ricerche, ho trovato che la bibbia non è la 
cosiddetta “parola di Dio” ma è un libro di magia fatto dall’uomo, da qui derivano 
tutti i numeri che contiene. Viene usata liberamente dagli Ebrei al comando ed al 
potere per schiavizzare il mondo. L’omicidio rituale Ebraico si collega in maniera 
subliminale alla messa Xiana, in cui il nazareno rappresenta il sacrificio del bambino; 
“mangiate il mio corpo”, “bevete il mio sangue”, “questo è il corpo di cristo…”. 
Questo figlio di geova, sacrificato da suo padre … ossia ucciso. Inoltre, l’intera messa 
si concentra sugli Ebrei, su Israele e sulla loro storia fittizia, creando  un ulteriore 
legame subliminale. I credenti sono sotto un incantesimo molto potente. 

2000 Anni di Omicidio Rituale Ebraico 
http://dawn666blacksun.angelfire.com/Jewish_Ritual_Murder2.html (in inglese) 
http://www.exposingcommunism.com/IL%20VERO%20OLOCAUSTO%205%2007%20
15.pdf (in italiano pag. 58) 

La bibbia si trova in quasi ogni casa del mondo, e nei paesi non Xiani accade lo stesso 
con il suo gemello, il Corano. Non è diverso dalla banconota da 20 dollari e 
l’incidente dell’11 Settembre, perché la banconota da 20 dollari è la valuta più 
comune negli Usa. La bibbia viene imposta, si trova negli hotel, negli ospedali, nelle 
case di riposo, e si trova quasi ovunque.  Essa crea un potente legame subliminale 
con le operazioni di magia Ebraiche. Molti credenti non hanno mai letto la bibbia, 
ma si basano sulle interpretazioni dei loro predicatori corrotti e sulle farneticazioni 
di qualche idiota dal QI a due cifre, che sostiene che sia il “buon libro” e crede che il 
Xianesimo sia un aiuto per i poveri ed i bisognosi e niente altro che un movimento 
caritatevole, che promuove pace e amore. Niente potrebbe essere più distante dalla 
realtà. 

Tutto questo, come lo stesso comunismo, è un’altra bugia Ebraica; un altro 
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programma di “fratellanza” Ebraico che inganna i fedeli con delle bugie per 
intrappolarli. Come nel comunismo Ebraico, il pensiero intelligente ed indipendente 
viene altamente scoraggiato. I ritardati mentali sono sacri e riveriti nel Xianesimo, e 
con il comunismo il programma Xiano [il comunismo Ebraico è il livello superiore del 
Xianesimo] fa un passo avanti e stermina in massa gli intellettuali, in quelle che sono 
note come “purghe”. Gli “intellettuali” sono uno dei primi gruppi di persone che 
vengono distrutte ogni volta che il comunismo Ebraico conquista con la forza un 
paese o una zona.  

Il successo di questi programmi Ebraici è dipeso dalla distruzione e dalla rimozione 
della conoscenza spirituale dalla popolazione Gentile. Il comunismo Ebraico 
naturalmente porta ogni cosa un gradino più in alto, perché la maggior parte della 
conoscenza viene sistematicamente rimossa e viene sostituita da propaganda 
Ebraica comunista. Dove il Xianesimo se ne va, il comunismo arriva. Come la messa 
Xiana, in cui alla congregazione viene fatto il lavaggio del cervello a forza [le persone 
sono annoiate e le loro menti sono aperte alla suggestione, o quasi si addormentano 
e sono molto recettive alla suggestione ed all’indottrinamento], le tattiche sono le 
stesse del comunismo Ebraico e qualsiasi sciocco che crede che il comunismo sia 
liberale deve fare seriamente un bel controllo della realtà. Il comunismo Ebraico in 
realtà è vivere secondo le leggi dell’Antico Testamento e le cosiddette “morali” nel 
senso più stretto. 

Il Xianesimo, come la sua radice Ebraica, crea il problema e poi offre la sua 
soluzione. Le persone vengono indottrinate a credere che la povertà sia una virtù, e 
possedere cose materiali viene scoraggiato. Questo in cambio crea povertà a livello 
subconscio che si manifesta nella realtà. La mente e l’anima vengono programmate 
per la povertà. Quindi … qui arriva il Xianesimo in soccorso, sembrando – per le 
persone meno intelligenti – un eroe ed un salvatore dell’umanità. Inoltre, la bibbia è 
piena zeppa di insegnamenti suicidi e distruttivi e di consigli per vivere. Il Xianesimo 
crea il problema e poi offre la soluzione che alla fine ci condanna tutti. Lavorano in 
questo modo da ogni angolo e le persone che sono dei forti credenti si legano a 
questa energia e diffondono questo malefico programma in molte maniere. Il 
controllo delle nascite e cose simili, specialmente quando servono, come nei paesi 
del Terzo Mondo, vengono fortemente scoraggiati. Questo fa sì che la povertà regni 
sovrana, ed i missionari Xiani e simili corrono a salvare. Questo genere di cose 
inganna la popolazione ogni volta. La maggior parte delle persone, poiché sono 
troppo pigre per leggere la bibbia, o per fare qualsiasi ricerca, credono a quello che 
gli viene detto, che la bibbia sia il “libro di Dio” e che il Xianesimo sia un’istituzione 
caritatevole che promuove pace. Poche persone sono anche coscienti del fatto che 
quasi ogni guerra è stata istigata direttamente o indirettamente dal Xianesimo, né 
sono coscienti del fatto che il Xianesimo, insieme all’Islam suo gemello, ha le sue 
basi su una delle più violente torture e stermini di massa mai note all’umanità. 
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L’inquisizione si trova al pieno potere come punto di lancio del comunismo Ebraico. 

Torniamo indietro all’aspetto magico. Per poter denunciare la bibbia per quello che 
è, ci si deve avventurare nello sconosciuto che riguarda “l’occulto”, contro il quale ci 
sono numerose minacce ed avvertimenti nella bibbia. Ci sono anche delle 
maledizioni in corso riguardo a questo. Proseguendo, le persone che hanno meno 
coraggio si spaventano facilmente e si tirano indietro. Quelli di noi che sono andati 
molto in profondità nell’occulto, nella spiritualità e nei poteri della mente e 
dell’anima … numeri, pianeti e cose simili, possiedono sufficiente conoscenza per 
vedere la bibbia per quello che è in realtà. Dovete possedere l’esperienza e la 
conoscenza. 

Tutte quelle “profezie” bibliche sono anch’esse fatte dall’uomo. Sì, è così. Anche qui 
le persone meno intelligenti, come i credenti Xiani ed i loro predicatori, vengono 
ingannate a credere che queste siano azioni di “Dio”. Bene, per la verità, questa 
sorta di cose può essere ottenuta anche da esseri umani dotati di conoscenza; 
persone che sono molto specializzate e sanno come usare il potere occulto. La 
bibbia non è il “libro di Dio”. Il fatto che sia piena di numeri dovrebbe far suonare un 
campanello d’allarme per molte persone, ma la triste verità è che la maggior parte 
non lo sa. La magia usa i numeri. 

Lilith mi ha portato verso un libro in un negozio di cose usate: Faccia a Faccia: 
Affrontare le Conseguenze della Divisione di Israele, di William R. Koenig. L’autore 
idiota, che è un senatore Usa, non ha sufficiente intelligenza per vedere attraverso 
le sue stesse parole nel libro. Le frasi come “perché lo dice la bibbia” e cose simili 
rivelano l’evidente stupidità di questo credente che è stato ingannato. E’ ovvio che 
non può pensare da solo, MA la sua ricerca è eccellente per fornire un elenco di 
eventi che si collegano con i versi della bibbia. 

Ora, ogni volta che ci sono dei problemi che coinvolgono Israele e prima della 
manifestazione dello stato bandito criminale, per qualsiasi problema che coinvolge 
gli Ebrei, subito dopo seguono dei disastri. Questo non è un “atto di Dio”. Sono 
maledizioni che sono state messe in piedi nel corso dei secoli dagli Ebrei, per mezzo 
dell’omicidio rituale Ebraico e cose simili. Le energie dei credenti ed il fatto che la 
bibbia sia ovunque come il denaro, rinforza queste maledizioni e fornisce una 
potente fonte di energia. 

Per chi di voi non conosce gli scavi di Re Tutankhamen, per cortesia prendetevi  un 
attimo ed imparate qualcosa su questi fatti. L’apertura della tomba in Egitto nel 
1922 ha rilasciato alcune potenti maledizioni. Anche queste maledizioni sono state 
fatte dall’uomo. L’antico Egitto era molto spirituale. Queste maledizioni sono state 
messe in moto da Gentili, ma si applica lo stesso principio … l’uso della magia. Se la 
conoscenza spirituale venisse rimossa dalla popolazione ed in cambio alla 
popolazione venissero date da bere a forza delle bugie, quelli che HANNO questa 
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conoscenza e potere diventerebbero degli Dei. 

Ogni volta che ci sono dei problemi con Israele, gli Usa o qualsiasi altro paese 
coinvolto pagano il pezzo con disastri naturali o altri disastri, perdita di vite e 
distruzione, contando perdite a milioni. Questo non è un “atto di Dio”, è il risultato 
di secoli di maledizioni fatte dall’uomo, messe in azione dagli Ebrei al comando per 
mezzo dell’omicidio rituale Ebraico e del suo sostegno subliminale della messa Xiana 
che si concentra sugli Ebrei con il tema del nazareno sacrificato, che è il sacrificio di 
un bambino, che si dà per scontato sia il “Figlio di Dio”. 

Come qualsiasi maledizione, queste possono essere rigirate contro i mittenti. JoS ha 
avuto molti gruppi al lavoro nel corso degli anni. Per mano di potenti maghi Satanici 
sotto la guida di Satana, noi possiamo sconfiggere tutto questo. Se non viene fatto, il 
futuro è segnato. Anche la conoscenza è una chiave molto importante, perché più 
persone si risvegliano alla verità dei programmi Xiano e Musulmano, più questo 
agirà per rompere l’incantesimo.  Questi programmi non sono altro che potenti 
incantesimi che si mascherano da “parola di Dio” e mantengono l’umanità in catene. 
L’adorazione servile riversata verso geova ebreo e quel nazareno vengono quindi 
trasferite ai criminali peggiori in assoluto, come Josef Stalin, Kim II Sung, Mao Tse-
Tung ed altri rifiuti comunisti che hanno sterminato in massa e torturato persone 
innocenti a decine di milioni. E’ per questo che Satana ci ammonisce nell’Al-Kilwah 
contro l’adorazione: “Nessun dio ha il diritto di interferire nei miei affari, ed io ho 
fatto una regola imperativa che tutti debbano astenersi dall’adorare altri dei”.  

Satana non richiede un’adorazione servile e ci ammonisce contro questo genere di 
cose, perché predispone la popolazione ad essere schiavizzata e distrutta. Satana sta 
per la ribellione, l’individualità, la libertà soprattutto, e per l’avanzamento 
dell’umanità. 

Gli Usa sono stati segnati come obiettivo per il comunismo. L’Alto Sacerdote Micama 
Gmicalzoma ha fatto anche dei video dei miei sermoni : 
Exposing Christianity YouTube 

I Xiani illusi ed i Musulmani danno la colpa di ogni cosa a Satana. Non hanno 
sufficiente intelligenza o conoscenza per vedere loro stessi il cosiddetto “Dio”, che 
era un assassino ed un bugiardo sin dall’inizio, e che dipende dal sacrificio umano. 
Questi è in realtà il popolo Ebraico. Anche qui, come ho già detto molte volte in 
precedenza, non c’è nulla di spirituale nella bibbia, né c’è nulla in essa per far 
avanzare l’umanità in qualsiasi maniera; ma solo per mantenere tutte le persone 
schiave e condannate. L’Antico Testamento, che è pieno di genocidio, infanticidio, 
sterminio di massa, tortura, saccheggi e bottini, guerra, e schiavitù dei Gentili è un 
sistema. Viene usato dal comunismo Ebraico ogni volta che conquista una nazione o 
una zona. Prima dell’attuale comunismo, la Chiesa Cattolica e la sua inquisizione 
hanno agito con gli stessi identici metodi. Sotto questa istituzione assassina, come 
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per il comunismo Ebraico, tutta la conoscenza è stata rimossa dalla popolazione, da 
qui deriva il termine “Anni Bui”, e sostituita con propaganda obbligatoria per la 
chiesa, allo stesso modo del lavaggio del cervello comunista. Il Nuovo testamento 
con gli insegnamenti comunisti del nazareno è pieno zeppo di consigli suicidi come 
tagliarsi una mano, cavarsi un occhio, porgere l’altra guancia, fare uno sforzo in più, 
benedire chi vi maledice, avere una fede cieca, ed altri insegnamenti negativi per 
distruggere l’umanità; per preparare la popolazione ignara ad accettare 
prontamente il comunismo. E, per quanto riguarda “benedire quelli che vi 
maledicono”, la bibbia è molto chiara sul benedire gli Ebrei ed Israele. 

Lo stesso predicatore idiota ha fatto un video di youtube che riguarda la nuova 
banconota da 100 dollari, e come stavolta sia molto peggio della banconota da 20 
dollari nel senso di scatenare disastri. Naturalmente, l’idiota con cervello da 
avvoltoio dà la colpa di tutto questo a Satana a causa della sua estrema stupidità. Il 
livello di stupidità ed idiozia nel Xianesimo è a dir poco sconvolgente. Satana ha 
cercato di farsi strada in quelle persone che hanno sufficiente senso per vedere 
attraverso a tutto questo. Satana è il liberatore dell’umanità. Satana rappresenta la 
ribellione. A meno che il Xianesimo, il comunismo e l’Islam, suoi gemelli, non siano 
completamente distrutti, non ci sarà alcun futuro per nessuno di noi. 
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La Nuova Sion 

Lo scopo finale della Bibbia è che gli Ebrei costruiscano il loro Tempio di Salomone, 
che è l'Ordine Mondiale Ebraico. La Bibbia viene usata per creare l'energia per 
manifestare la loro Pietra Angolare Principale. Gli Ebrei hanno detto nei loro 
Protocolli che il loro Messia è la pietra di volta [chiave di volta] per il loro intero 
programma. "Messia" è il significato della pietra di volta o pietra angolare. 

Talmud Ebraico : 

Simeon Haddarsen, fol. 56-D: "Quando il Messia verrà ogni Ebrei avrà 2800 schiavi". 

Nota particolare, 888 ed anche 8 nella Bibbia si riferiscono direttamente al 
Nazareno, perché lui è il messia o la Pietra Angolare Principale su cui si basa la 
nascita ed il completamento dell'Ordine Mondiale Ebraico [Messia significa Capo 
Pietra Angolare/Chiave di Volta]. Questo rappresenta il Tempio di Salomone che è 
stato completato. 

1 Pietro 2:6 [menzionando Gesù] [2+6=8 come detto sopra, il Nazareno come Messia 
Ebraico che crea la Sion Globale in cui i Gentili sono schiavi]. 

"Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa e chiunque crede in essa 
non resterà confuso". 

7 è un numero dell'uomo finito con potere spirituale, ed in questo caso è del Messia 
Ebraico. Risale al numero 22 nelle Rivelazioni e nei Salmi, nei libri relativi al Dominio 
Ebraico globale. Il 7 quindi ha il suo valore per quelli che hanno fede, ma per quelli 
senza fede: "La pietra che il costruttore ha rifiutato è diventata la pietra angolare." 

8 è il numero della creazione di questo Ordine Mondiale Ebraico, e da qui deriva 
anche il disfacimento di quelli che si oppongono ad esso. 8 e "una pietra che farà 
inciampare le persone, ed una roccia che le farà cadere." Inciampano disobbedendo 
alla parola, come è loro destino. 

Notare che il 9, essendo il numero della finalità e della proclamazione di Dio, è il 
numero dei giudizi. Qui vediamo gli Ebrei che sono il Popolo Prescelto a cui sarà dato 
il Messia ed il governo mondiale, cosa che si trova in tutta la Bibbia, ed il suo centro, 
il cuore della Bibbia, è la Torah Ebraica. 9* Ma voi siete "una razza prescelta, un 
sacerdozio reale, una sacra nazione, un popolo a se stante, così che potete 
annunciare le lodi" di colui che vi ha chiamato fuori dall'oscurità nella sua stupenda 
luce. 

Questa è un estensione di Salmi 89:19 [8+9=17=8 il Nazareno e 1+9=10 il numero 
della Sion Ebraica Globale, il numero della perfezione del loro "Dio", quando loro 
dominano. Come si vede in questo verso che parla del Messia Ebraico.] 
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"Salmi 89:19 Tu parlasti allora in visione al tuo diletto, e dicesti: Ho portato aiuto a 
un prode, ho innalzato un eletto fra il popolo." 

Il pinnacolo su cui sta il Nazareno è considerato l'unica porzione rimanente del 
tempio originale costruito da Salomone. Il Pinnacolo è il luogo in cui viene messa la 
Pietra Angolare Principale. Il Nazareno è quindi il Messia Ebraico per sua stessa 
affermazione nella Bibbia. 

Il dialogo tra il Nazareno ed il Diavolo Xiano è collegato alla persona che i Rabbini 
dicono sia la persona identificata da Dio in Salmi 91 e non è altro che il Messia. 
Vediamo ancora che questo è il Messia Ebraico e ciò che questo significa. I Salmi 
sono basati sul Messia Ebraico e sul Dominio Mondiale. I Salmi sono il libro n. 19 
nell'Antico Testamento. 1+9=10. Salmi 91 equivale anch'esso a 10. 

I Salmi contengono 150 Salmi, che dà come risultato 6 [1+5+0=6], il numero sotto cui 
gli Ebrei vogliono legarci. 73 di questi sono dedicati a Re Davide che è collegato al 
Leader Mondiale Ebraico, il Nazareno. 7+3=10, il numero perfetto nel Giudaismo, e 
si collega alle 613 [6+1+3=10] regole del loro "Dio" che gli Ebrei imporranno sui 
Gentili con la loro Legge Teocratica. Questo è altrettanto vitale della Torah e la sua 
legge è la salvezza [Dominio Mondiale] del loro Dio e l'essenza del loro Testamento, 
che dà loro questa promessa. Vediamo che il Messia è in realtà il compimento di 
questa importantissima legge Teocratica : 

In Matteo 5:17-18 Gesù dice : 

17 Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti; io sono venuto non 
per abolire ma per portare a compimento.  
18 Poiché in verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota 
o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. 

[1+8=9; 9 è il numero della finalità e del giudizio di Dio, ed è un'altra volta un 
messaggio subliminale per il Messia Ebraico e per lo Stato di Schiavi]. 

Le Rivelazioni è il libro finale della Bibbia ed ha 22 capitoli, il numero di Dio, il lavoro 
finale e completato - il termine della costruzione del Tempio di Salomone; il numero 
del Maestro Costruttore, letteralmente il Messia. Poi il 12, che si riferisce ai Gentili 
legati e senza potere a livello dell'anima e che diventano schiavi della Sion Ebraica e 
del suo Messia. Il vero scopo di questo libro si trova in questo verso : 

Rivelazione 22:12 : “Ecco, vengo presto, e la ricompensa che do è con me, per 
rendere a ciascuno secondo la sua opera. Io sono l’Alfa e l’Omega, il primo e 
l’ultimo, il principio e la fine.” 

Ecco quindi perché il Nazareno pronuncia le ultime 7 parole della finalità, mentre è 
sulla croce che è la fase all'inizio di Salmi 22, dato che i Salmi sono il libro del 
Dominio Mondiale Ebraico. 
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Nel testo : 

Rivelazione capitolo 17:1-20:15, dipinge la distruzione dei Gentili [nazioni Pagane] 
ad opera del Messia Ebraico. 

La Nuova Creazione [21:1-22:5] Riv 12:1-6, che dipinge la nuova Israele, l'Ordine 
Mondiale Ebraico, 12=completezza. Questo è il numero come il 6 dell'uomo che non 
ha potere spirituale ed è uno schiavo di Sion. Il 12 è questo nel contesto dell'Ordine 
Mondiale Ebraico totale. 

5  Ed essa partorì un figlio, un maschio, che deve pascere tutte le nazioni con una 
verga di ferro. E il figlio di lei fu rapito presso Dio e il suo trono. 
6  E la donna fuggì nel deserto, dove ha un luogo preparato da Dio, affinché vi sia 
nutrita per milleduecentosessanta giorni. [12 e 66 sono i numeri che, come è stato 
detto, rappresentano il momento in cui la Nuova Israele e l'Ordine Mondiale Ebraico 
vengono creati dal Messia Ebraico il Nazareno. Ci sono 66 libri nella bibbia che 
sommato fa 12 anch'esso] 

10 E udii nel cielo un’alta voce dire: [Notate, come è stato detto, che il 10 è il 
numero della completezza, perché è sotto il loro dominio Teocratico]. "Adesso la 
salvezza ed il potere arrivano, ed il regno di nostro Dio e l'autorità dei suoi 
Consacrati". 

Notate che il bastone di ferro si riferisce al libro dei Salmi di prima che illustra il 
Messia Mondiale Ebraico ed il Dominio : 

[Salmi 2] Un Salmo reale. Ai re ribelli [S 2:1-3] Dio risponde vigorosamente [S 2 4-6]. 
Un oratore proclama il decreto divino [secondo il linguaggio legale di oggi] rendendo 
i re Israeliti i rappresentanti in terra di Dio [S 2:7-9] ed ammonisce i re ad obbedire 
[S 2:10-11]. I Salmi hanno un significato messianico per la Chiesa; il Nuovo 
Testamento comprende quello di Cristo [Atti 4:25-27; 13:33, Ebrei 1:5]. 

Il Messia è un Tiranno che governerà con violenza, con l'assassinio, e solo con la 
forza, che è la natura del Dio e del Popolo Ebraici. Non tollererà la libertà [ribellione] 
di nessun tipo. Tutte le nazioni Gentili saranno sue schiave. 

Salmi, capitolo 2 

9 Tu le spezzerai con una verga di ferro; tu le frantumerai come un vaso d'argilla. 
[Notare che il 9 è il numero della finalità e del giudizio di Dio, il giudizio finale. Il 
Messia sparge rifiuti come giudizio sul mondo Gentile e lo distrugge]. 

[Notare che  l'8 si riferisce alla proposta ed alla creazione di un Nuovo Ordine o ad 
un nuovo inizio. Il Messia Ebraico creerà l'ordine in cui gli Ebrei faranno un grasso 
raccolto dalla terra Gentile; l'Ordine Mondiale Ebraico stato di schiavi. Come già 
detto, l'8 nella Bibbia si riferisce al Nazareno]. 
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Altro : 

Nella Bibbia il numero 8, che viene dopo il numero 7, significa completezza, e 
simbolizza un nuovo inizio, o un nuovo ordine di cose, una nuova creazione, una 
nuova nascita. 

Cristo venne scelto come Agnello Pasquale il 10mo giorno del primo mese, durante 
un Sabba [Giovanni 12:28-29]. Venne crocifisso il 14mo giorno [7+7, o doppia 
completezza], che era anche il quarto giorno della settimana. Rimase nella tomba 
esattamente 3 giorni e 3 notti. Resuscitò verso la fine del successivo Sabba 
settimanale, il 17mo [numero della vittoria]. Il 17mo era anche l'8vo giorno che si 
contava dal 10mo giorno incluso, il giorno della Sua selezione. Per cui la confluenza 
di tali numeri mostra la vittoria totale di Gesù. La costruzione del Tempio di 
Salomone ed il suo periodo sulla croce si riferisce a Salmi 22. Il 10 si riferisce al 
dominio sotto la legge Teocratica Ebraica. Che Gesù dice ne è il completamento. 

Matteo 5:17-18 

17 Non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti; io sono venuto non 
per abolire ma per portare a compimento.  
18 Poiché in verità vi dico: finché non siano passati il cielo e la terra, neppure un iota 
o un apice della legge passerà senza che tutto sia adempiuto. 

Salmi 2:8 

Chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni e in possesso le estremità della terra. 

[Mia nota - l'11 si riferisce a distruzione e caos. Il Messia distruggerà ed affosserà le 
nazioni Gentili fino alla rovina, quelle che non si piegano davanti a Sion ed alla razza 
Ebraica come schiave]. 

11 Servite il SIGNORE con timore, e gioite con tremore. Rendete omaggio al figlio, 
affinché il SIGNORE non si adiri e voi non periate nella vostra via, perché improvvisa 
l'ira sua potrebbe divampare. Beati tutti quelli che confidano in lui! 

Gesù è soltanto il Messia Ebraico : 

Dato che le Rivelazioni sono alla fine della Bibbia, si tratta anche del 66mo libro, 66 
[6+6=12], che si rifà ai Gentili che vengono legati senza alcun potere a livello 
dell'anima e vengono schiavizzati alla Sion Ebraica ed al suo Messia. E' il numero 
perfetto nella Bibbia perché esprime la sua intenzione di schiavizzare i Gentili, dato 
che la parola Ebraica "Goyim" letteralmente significa bestie da soma, e renderle 
schiave dell'Ordine Mondiale Ebraico. I Libri Sacri Ebraici dicono ripetutamente che i 
Gentili esistono semplicemente per essere schiavi del Popolo Ebraico e del loro 
"Dio". E' per questo che il 12 ed il 66 vengono definiti come numeri connessi con il 
Nuovo Israele. 
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Ecco qui la realtà finale dritta dalla bocca dello stesso Messia Ebraico : 

Mat 15: 

22 Ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: «Abbi 
pietà di me, Signore, Figlio di Davide. Mia figlia è gravemente tormentata da un 
demonio». 
23 Ma egli non le rispose parola. E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano 
dicendo: «Mandala via, perché ci grida dietro». 
24 Ma egli rispose: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa 
d'Israele». [Il Messia Ebraico soltanto, non i Goyim] 
25 Ella però venne e gli si prostrò davanti, dicendo: «Signore, aiutami!» 
[Implorazione da schiava]. 
26 Gesù rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli [di Israele] per buttarlo ai 
cagnolini». [Gesù nel vero stile Ebraico la chiama sia Gentile che animale, ed anche 
tutti i Gentili. Non è venuto per i Goyim animali, ma solo per il suo Popolo Prescelto, 
i suoi compari Ebrei.] 

Molto importante : 

Mat 15:27 Ma ella disse: «Dici bene, Signore, eppure anche i cagnolini mangiano 
delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». [Notare che qui vediamo 
1+5=6, il numero 6 è stampato su tutto ciò che è collegato al lavoro umano; l'uomo 
senza potere spirituale nel mondo antico, chiamato animale, il Goyim. 

2+7=9 è il numero della finalità e del giudizio di Dio; i Gentili sono ridotti a schiavi ed 
implorano davanti ai Capi Ebrei, il Dio Ebraico, ed il Messia Ebraico; l'Ordine 
Mondiale Ebraico]. 

Matteo 15:24 Ma egli rispose: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute 
della casa d'Israele». 

Matteo 10:5-20 

5 Questi sono i dodici che Gesù mandò, dando loro queste istruzioni: 
«Non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei Samaritani,  
6 ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa d'Israele. 

I Xiani sono falsi Ebrei e non gli viene data salvezza dal Messia:  

Rivelazione 2:9-10 

9 Conosco la tua tribolazione e la tua povertà — ma tu sei ricco — e la bestemmia di 
quelli che dicono di essere essi stessi giudei, e non lo sono ma sono una sinagoga di 
Satana.  
10 Non aver timore delle cose che stai per soffrire. Ecco, il Diavolo continuerà a 
gettare alcuni di voi in prigione affinché siate pienamente messi alla prova, e 
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affinché abbiate tribolazione per dieci giorni. Mostrati fedele fino alla morte e ti 
darò la corona della vita. 

[9 è il numero della finalità e 10 il dominio Teocratico Ebraico sotto il loro Messia - 
ecco il punto finale]. Il Nazareno si sta riferendo agli Ebrei. Come ha detto, lui viene 
solo per la razza Ebraica. I Gentili sono dei semplici animali per fare da schiavi agli 
Ebrei. Con il numero 10 vediamo la verità finale - soltanto gli Ebrei ricevono salvezza 
dal Messia e da Sion. Come dice la religione Ebraica, Adamo proviene dal sangue di 
Jahvè, ed è per questo che è stato creato il 7mo giorno, il numero della completezza. 
Dicono che Eva ha avuto rapporti sessuali con Satana ed ha partorito Caino che si è 
ridotto ad essere una parte del suo ruolo naturale nella terra di Nod e sposato agli 
umani del sesto giorno; i Goyim o animali che sono creati il sesto giorno, il numero 
di tutto questo. E' questo il messaggio nella Genesi - è il vero peccato di Caino, la sua 
nascita. 

Poiché i Gentili sono il Seme della linea di Satana, non potranno mai avere il 
Convento di Israele. Quindi, non hanno titolo alla salvezza della Torah, soltanto la 
razza Ebraica ce l'ha. Viene detto che i Gentili hanno anime e sangue Satanici nella 
religione Ebraica, la religione che il Nazareno ha predicato e che ne è il 
completamento. E' per questo che il Nazareno è chiamato il secondo Adamo. 

I falsi Ebrei, la sinagoga di Satana sono i GENTILI. Da qui il 9 che è la finalità del 
Giudizio del Messia Ebraico - Dio su di loro come falsi Ebrei. I Xiani [Gentili] sono i 
falsi Ebrei. Credono di avere titolo loro stessi alla salvezza Ebraica della Torah, 
mentre Gesù nel libro finale della Bibbia dice che loro non hanno diritto, né lo 
avranno mai, con il successivo verso 10, il numero dell'Ordine Mondiale Ebraico. Il 
messia Ebraico dice agli Ebrei che alla fine trionferanno ed avranno esaudita la 
promessa della salvezza, l'Ordine Mondiale Ebraico; il Tempio completato. 

Fate attenzione: Giovanni 4:22 

22 Voi adorate quel che non conoscete; noi adoriamo quel che conosciamo, perché 
la salvezza viene dai Giudei. 

22 è il numero della salvezza, che è il Tempio di Salomone, la Nuova Sion da cui il 
Messia Ebraico governa con il bastone di ferro e calpesta i Gentili sotto il suo piede 
come schiavi e servitori. 

Xiani letteralmente ADORATE CIO' CHE NON SAPETE, LA VOSTRA STESSA 
DANNAZIONE. 

Simeon Haddarsen, 56-D: "Quando il Messia verrà ogni Ebrei avrà 2800 schiavi." 

"Le nazioni si raduneranno per rendere omaggio al popolo di Dio: tutte le fortune 
delle nazioni passeranno al popolo Ebraico, marceranno in cattività dietro al popolo 
Ebraico in catene e si prostreranno davanti a loro, i loro re cresceranno i loro figli, e 
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le loro principesse accudiranno i loro figli. Gli Ebrei comanderanno le nazioni; 
convocheranno i popoli che nemmeno conoscono e loro si affretteranno a 
raggiungerli. Le ricchezze del mare ed il benessere delle nazioni giungeranno agli 
Ebrei per loro stesso diritto. "Qualsiasi persona del Regno che non serve Israele sarà 
distrutta". 

-Isidore Loeb [La Litterature des Pauvres dans la Bible].  
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Il Numero 6, l’Olocausto, il Karma ed il Comunismo 

Ora, la maggior parte di voi ha sentito parlare del numero 6. I 6 milioni di Ebrei che 
sono morti nell’olocausto, i 6 giorni che ci sono voluti a “dio” per creare la “Terra”, il 
nostro orologio che è basato sul 6 come in 24 ore, 60 secondi in un minuto, 60 
minuti in un’ora, il calendario che si riavvia. Tutto questo si rifà alla lettera ebraica 
“VAV” che è quella che collega il “mondo superiore” al “mondo inferiore” e viene 
usata per la “manifestazione”. Manifestazione = energia, che è pensiero = energia = 
manifestazione. Questa è anche la Stella Ebraica che è stata rubata dalla Stella di 
Vishnu. Il numero 6 è come si crea. Il 6 è anche la 6^ casa in Astrologia, che è la casa 
dove si lavora per qualcosa, ma può anche essere il “lavoro senza essere pagati” o in 
altre parole lavoro di schiavi. Con il numero 6, il nemico è piuttosto ossessionato per 
ragioni legate all’occulto. Tutta questa realtà è basata sul 6. Disprezzano il 666, 
perché 666 è il sole ed è la perfezione del reame Fisico nel paradiso [l’opera di 
Satana], mentre il 6 [6^ casa astrologica] ed il 66 [6+6, 2 volte 6, il doppio sforzo è 
12, la 12ma casa astrologica] non ci arrivano. QUANDO QUESTE COSE VENGONO 
COMBINATE NELLA PERFEZIONE SI FORMA IL 666. Il nemico usa ed utilizza questo 6, 
ed usano anche molto il 66. 666 è il loro numero “maledetto” ed il numero di 
Satana.  

Ricordate: “JHVH” = In primis il collettivo del popolo ebraico, e poi, le cacche e gli 
alveari ET che li stanno assistendo per far manifestare tutta questa robaccia. 

Loro affermano che il mondo abbia 6000 anni ed hanno un calendario invertito, che 
va da 0 a 6000 e poi torna indietro da 6000 a 0. Questo mostra il “circolo eterno” in 
cui stanno cercando di condannare le persone ed anche che questo è il “cerchio 
Karmico”, quello della sofferenza, da cui l’Umanità deve emergere. La 6^ casa ed 
ogni cosa che ha a che fare con il lavoro di schiavi, la durezza, condizioni negative, 
ed ogni cosa che ricade sotto il pianeta “Saturno” e la vibrazione “Saturniana”. La 6^ 
casa è la casa della Terra, ma dell’aspetto più “duro” della Terra, ossia quella che 
contiene un po’ più di durezza nelle cose. Ricordate, il tempo si lega alla gravità e la 
gravità si lega al movimento, che si lega alla “vibrazione”. La teoria rubata della 
relatività mostra tutto questo. Questo in altre parole significa che il lavoro del 
nemico si sta imponendo al mondo … un altro mondo, di schiavitù e servilismo, di 
estrema fisicità. Un mondo con differenti “regole” ed un Mondo che è un inganno. 

Tutto questo mondo in cui stiamo vivendo è basato su questo – addirittura il 
calendario, come abbiamo detto, è stato cambiato. Stiamo vivendo nell’era delle 
bugie in cui i padroni ed i creatori sono gli ebrei. Gli ebrei sono le persone di questo 
circolo, che è dannazione spirituale ed è il lavoro e la volontà delle forze malvagie su 
questa Terra. Il nome di Dio di “42” [=6] lettere nella loro Cabala è un’altra cosa che 
rinforza questo genere di vita tipo “6”nel mondo. La manifestazione delle cose che 
“aiutano” gli ebrei a fare il loro lavoro da “6^ casa” [o meglio, che li aiuta ad evitare 
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questo tutti insieme, ingannando gli altri a soffrire per loro], ossia distruggere il 
pianeta, ha tutto a che fare con il numero 6. I Rabbini dicono che la 42ma lettera è la 
lettera da cui “Dio” ha creato la Terra. I 6 milioni di ebrei si costruiscono sulla stessa 
cosa e sullo stesso principio. Questo non è mai accaduto ed anche, per mezzo di 
questa cosa dei “6 milioni”, gli ebrei hanno guadagnato un immenso benessere e 
potere ed anche un terribile scudo fatto di bugie dietro cui si possono sempre 
nascondere sin da dopo la Seconda Guerra Mondiale, ogni volta che vengono messi 
in discussione/giudicati o attaccati. Questo rappresenta loro, così come la loro 
“Bandiera”.  

Tutto questo si riferisce alla bibbia ed è un’operazione occulta che loro hanno 
ottenuto ed eseguito, in modo da poter guadagnare ulteriormente potere. Ricordate 
un’altra legge fondamentale della Spiritualità: “Come in alto, così in basso, come nei 
cieli, così sulla Terra”. La “Vav”, che è il 6, è stata rubata dall’Antico Egitto e dal 
geroglifico dell’Uccello Egizio. L’uccello è nel cielo, nell’aria e per terra, e tocca 
“tutto”. Il nemico per mezzo di questo principio “crea” tutto quello che gli serve per 
ottenere il potere totale in questo mondo, e per far manifestare un mondo di schiavi 
che è “pesantemente provato”, e poi lavora fino alla morte perché “così è la vita”. 
Gli stessi ebrei non sono mai felici e parlano sempre della “durezza” della vita. Tutto 
questo amore per la durezza, la vita dura, la vita di sofferenza, è l’ebreo ed è stato 
costantemente sospinto dall’ebreo. 

Hanno sia fallito che avuto successo, perché come abbiamo detto questa è la guerra, 
e non è una cosa che riguarda una sola parte. La nostra parte, e le loro parti, stanno 
spingendo la ruota. Il 6 è il numero della durezza, del servilismo, ed anche della lotta 
con il materialismo o del materialismo in generale come nel materialismo grezzo. La 
6^ casa è anche la casa delle malattie e dei disturbi ereditari, che sono in molti casi il 
risultato della Mescolanza Razziale, perché le malattie in questa casa talvolta 
vengono ereditate. Quando una persona è ammalata e ha dei disturbi, è debole e la 
sua intera vita si incentra su questa malattia e sulla lotta contro di essa o sul cercare 
di restare in vita. Questa è un’altra ragione per cui il nemico ama così tanto cercare 
di distruggere e indebolire il bestiame delle persone, psicologicamente e 
fisicamente. 

Il nemico utilizza questo per diversi motivi, e questo è il significato occulto di tutto 
ciò. La 12ma casa in astrologia è un doppio 6 ed ha una simile qualità delle cose; si 
sfugge completamente ad essa soltanto per mezzo del 13mo passo del Magnum 
Opus. Questo non significa che le case in sé siano negative, ma il nemico le sta 
rivolgendo verso la sofferenza per mezzo del mondo che stanno creando, in maniera 
non diversa da come fanno ogni altra cosa. Infatti, queste dovrebbero essere delle 
case piacevoli. Il lavoro (6^ casa) e la Spiritualità (12ma casa) sono elementi che 
dovrebbero definire la maniera in cui funziona l’Umanità, in senso positivo. 
“L’olocausto” [6.000.000 è il numero 6 più 6 zeri, o il “perfetto lavoro materiale”] è 
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un’altra operazione “Vav” che semplicemente ha portato loro le risorse necessarie e 
l’aiuto per legarsi con i tempo, in un’altra storia “pietosa” in modo che possano 
nascondere tutta la loro merda. Ricordate, VAV collega l’alto con il basso. Questo è 
anche un numero di protezione [ad esempio proteggendo sempre gli ebrei], perché 
si riferisce al 10, che si collega con il Capricorno e la 10ma casa, quella del regno 
stabilito o dell’eredità, che è l’ordine superiore della 10ma casa che è legata a 
Saturno. 

Per quanto riguarda i giudei, ogni cosa è secondo il lato negativo della sua esistenza, 
il lato sgradevole. Tutto questo sotto la luce più maligna e peggiore possibile, che 
arriva sempre con un flusso costante. Saturno è la morte, e poi c’è il lavoro [che una 
persona fa finché muore, cosa che le impedisce di arrivare ad una comprensione 
superiore] e poi c’è la 12ma casa, la casa in cui si costruisce il karma. Tutto quanto 
segue uno schema. La 12ma casa è la casa della reincarnazione ed anche 
dell’ascensione. La 6^ casa è anche la casa del lavoro spirituale, come nella 
meditazione e nelle pratiche spirituali. Tutto questo forma un circolo. Un circolo di 
sofferenza che si ripete ancora ed ancora. Questo è il Karma, questa è l’infame 
“Rotar” ed il “Circolo della Reincarnazione” in cui si dice l’umanità sia stata 
intrappolata negli Anni Bui.  

Anche qui, questo non significa che ogni cosa legata alle case sia malvagia in sé, ma 
è questo lo scopo degli ebrei che sono qui, e loro guardano a questo. Le bugie come 
queste hanno protetto gli ebrei per centinaia di anni, in maniera non diversa dalla 
bugia del xianesimo/islam che hanno sempre della merda da nascondere. Per 
esempio, gli ebrei dicono a gran voce quanto sia dura la vita, ma nei fatti la maggior 
parte degli ebrei vivono con uno stile di vita ricco ma schiavizzante, agiscono come 
parassiti degli altri e vanno solo dietro a lavori che hanno un fine “superiore”. 
Questo è un dato di fatto nel Comunismo [una creazione ebraica], in cui le masse 
devono lavorare come schiavi, morire e non accostarsi mai alla loro Anima, così da 
essere condannate. La vita è senza scopo e serve solo a mangiare una pagnotta di 
pane maledetto. E’ tutta Terra e Saturno. Anche gli ebrei hanno la loro tradizione 
completa su come “muoversi” attraverso tutto questo, senza finire nei “piani 
inferiori” della realtà che loro hanno creato per tutti gli altri in modo che soffrano e 
siano servitori. Questo nel Comunismo è il “livello sociale dell’anima”. I “Goyim” 
sono “l’anima sociale” più bassa, e sono quindi schiavi e destinati ad essere tali. 
Secondo le scritture della loro cerchia  interna, la povertà non è altro che la peggiore 
delle maledizioni ed agli ebrei viene sempre consigliato di andare contro di essa in 
ogni maniera e forma. Secondo la merda che danno da bere allo stupido goy, che è il 
xianesimo, la povertà deve essere vista come qualcosa di buono.  

Ricordate, gli ebrei sono schiavisti – è così che si autodefiniscono. Una persona 
povera che non possiede niente è il triste risultato di questo. Il Comunismo è basato 
sul fatto di non possedere nulla, non essere nulla, esistere come una nullità e morire 
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come una nullità. Dato che loro sono alieni per questo pianeta e sono dei parassiti, 
secondo loro tutti devono essere schiavizzati e loro sono costantemente “sul piede 
di guerra” con chiunque. Tutti sono loro nemici, la vita è dura, la vita è crudele, tutti 
gli altri devono essere distrutti e tutti devono sottomettersi, e questo viene detto 
ancora ed ancora. Lo affermano nelle loro scritture. Non fanno niente di pesante dal 
punto di vista del lavoro, se ne stanno solo seduti a mangiare mentre i Gentili 
lavorano fino alla morte, non sono qui per costruire o creare, sono qui per 
“divertirsi” mentre stanno schiavizzando chiunque altro e li guidano per farli 
affondare sempre più in basso in un inutile viaggio mortale sul piano materiale. Per il 
goy è tutto 6, sofferenza, durezza, Saturno, fisicità e mancanza di conoscenza e, 
d’altra parte, una 12ma casa maledetta che di base è solo una “spiritualità” marcia 
che porta la gente alla follia. La 6^ casa si costruisce sulla 12ma, ossia, la durezza di 
una vita viene portata nella successiva, creando un ulteriore fardello che inquina 
l’Anima e causa difficoltà, quando invece dovrebbe essere un dono. Tirano fuori il 
peggio dalle cose migliori. 

Per comprendere ulteriormente tutto questo, si dovrebbe guardare il “Libro della 
Genesi”. Il nemico afferma che “dio ha creato ogni cosa in 6 giorni e nel 7mo giorno 
si è riposato”. In 6 giorni il loro “dio” fa il “duro lavoro” per creare ogni cosa. “Dio” è 
Jhvh ossia il collettivo rettiliano che li aiuta ad ottenere i loro scopi. Tutto questo è 
analogo a come gli ebrei stanno dando forma a questa realtà in cui vive la gente, 
ancora ed ancora, sin dai Tempi Antichi dopo che la Terra fu attaccato da questi 
alieni infedeli. La bibbia prosegue come una “creazione”: comincia dal nulla, poi c’è 
una falsa “linea del tempo”, poi ci sono le “profezie” e quello che si dovrebbe fare, 
poi c’è la “fine del mondo” e poi il “nuovo inizio”. Questo forma un cerchio che 
circonda la “realtà”, in maniera non diversa da una “matrice” che “tesse la realtà”. 
Gli ebrei creano una falsa realtà ed impongono tutto questo nella realtà, per mezzo 
di energia e guida dai loro fini superiori. Ma esaminiamo che cosa è tutto questo e 
che cosa significa, perché si costruisce sul numero 6. Gli ebrei hanno messo questo 
“lavoro” in altri contesti. Ogni giorno qualcosa viene creato [influenzato] da questa 
matrice ebraica, e nel 6° giorno l’uomo e gli animali [gli esseri viventi] sono stati 
“creati”. Il 6 li lega immediatamente nella struttura del 6. L’uomo è legato. 

Il nemico ha anche utilizzato il numero 6 e la 6^ casa. Questa è l’operazione 
spirituale che hanno fatto per mezzo della bibbia e dei loro mezzi occulti per far 
materializzare questa condanna vivente del “xianesimo”. Ora, tutti questi “7 giorni 
di creazione” si legano con … gli anni fisici. Questi anni “fisici” sono 
approssimativamente delle “manifestazioni” del loro lavoro. Questo non vuol dire 
che è andata ESATTAMENTE così o che sia avvenuto, ma il punto è qui è tutto rivolto 
a comprendere la “realtà” che stanno imponendo sulla realtà. Per far capire meglio 
tutto questo : 

Il giorno di Domenica rappresenta gli anni dal 3760 al 2761 a.C, secondo il calendario 
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Rabbinico “l’Era della Longevità” dei popoli Antichi. Questo nell’ “era Ebraica” 
corrisponde a 0-999 anni. Molti sanno come nell’Antichità gli Antichi siano stati 
attaccati da questi stranieri. E’ così che approssimativamente è nata la “guerra”. 
Ossia, la guerriglia fisica/spirituale tra i Gentili e gli ebrei. Questo può estendersi a 
tempi ancora precedenti. Si lega con “l’inizio”, 0-6000. Ricordate, il nemico ha 
distrutto il Calendario per creare una realtà completamente fasulla. Cosa che loro 
impongono nella realtà, e per questo la chiamiamo Matrice. 

Il 2° giorno, Lunedì, secondo l’età fisica dal 2760 al 1761 a.C. è “l’Attacco 
sull’Avversario”: Questo corrisponde all’ “Era Ebraica” 1000-1999. Sappiamo tutti chi 
è l’Avversario. Questo si sincronizza con l’inizio della caduta dell’Egitto, la 
distruzione delle antiche Razze, etc. 

Il 3° giorno, Martedì, corrisponde al 1760-761 a.C. ed è “l’Era di Mosè”, l’ “Era 
Ebraica” 2000-2999, “l’Era della Coltivazione”, che è un’allegoria per indicare i giudei 
che cominciano a dare forma alle cose che hanno rubato ed è questo il significato, 
ossia rubare dai Pagani e rubare la conoscenza dai Gentili [Ricordate che Mosè è 
copiato da Bacco, etc.]. 

Il 4°, Mercoledì, corrisponde a 760 a.C. al 239 d.C., che è letteralmente la distruzione 
che emerge sull’Umanità. La indicano come “Fortificazione Difensiva” che si spiega 
da sé, e quindi ci sono agli anni Ebraici 3000-3999. 

Il 5°, Giovedì, corrisponde all’età fisica dal 240 al 1239, gli anni 4000-4999 dell’Era 
Ebraica dopo gesù l’ebreo che gli ebrei indicano come “Era dell’accettazione di 
distruzione e sofferenza, gli Anni Bui” che è in sostanza tutto ciò che loro stessi ed i 
loro programmi riguardano. Questa è NIENTEMENO CHE SOFFERENZA E PENA 
ebraiche. 

Il 6°, Venerdì, è l’anno dal 1240 al 2239 degli anni fisici. Questa è l’Era in cui ci 
troviamo proprio ora, verso l’Era dell’Acquario. Nell’Età Ebraica è 5000-5999, che gli 
ebrei indicano come “Era del tzaddikim; la lotta per la giustizia”. La preparazione 
dell’era messianica. QUESTO E’ MOLTO IMPORTANTE – E’ ECCEZIONALMENTE 
IMPORTANTE. QUESTO, SECONDO I GIUDEI, E’ PER LORO L’ERA DELLA GUERRA. 
QUESTO SECONDO LE *LORO* PROFEZIE.  

Ricordate, le *loro* profezie riguardano la certezza che nessuno li avrebbe mai 
scoperti o distrutti. Ma è questo che noi stiamo facendo. 

Il nemico afferma e pretende che loro “vinceranno” con certezza e che seguirà una 
“Era Messianica”. Questo ovviamente NON accadrà, ma POTREBBE accadere se non 
ci fosse nessuno ad ostacolarli. Non credete a questa merda che fa ridere – ma vi 
dico questo in modo che possiate CAPIRE che questi bastardi non stanno scherzando 
– vogliono realmente farlo. Ovviamente, questa è l’era della “Realizzazione del 
Talmud” e loro lo mettono nel “Sabbat” che è il 7° giorno, per l’era fisica dal 2240 al 
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3239, l’Età Ebraica del 6000-6999. Il 6 è per i Goy, in cui loro saranno incastrati per 
sempre, perché “l’era del 7” è solo per i “giusti” [ossia i giudei], il 7° giorno è per gli 
ebrei quello in cui saranno serviti come “effendi” e tutti saranno loro schiavi. Loro 
immaginano anche il dominio mondiale e qualsiasi cosa che giunge con esso, 2800 
schiavi per ogni ebreo e così via. Nel “7mo giorno” “Dio” [che è il collettivo ebraico 
che cerca di schiavizzare il Mondo] “si è riposato” dal suo sforzo. 

BISOGNA LOTTARE ED ANNIENTARLI – NON LASCIATE CHE QUESTI CRIMINALI 
DISTRUGGANO QUESTO MONDO E QUESTO PIANETA. DECIMATELI SPIRITUALMENTE 
NEL NOME DI SATANA!!! 

-Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 
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La Verità sul Talmud 

“Gesù Cristo”, “Xiani”, e “Xianesimo” vengono scarsamente menzionati nel Talmud, 
nonostante le traduzioni errate che sono disponibili per i Xiani illusi che credono che 
il Talmud sia una cospirazione contro Cristo ed il Xianesimo. La verità è che il Talmud 
è sì una cospirazione, ma è una cospirazione contro i popoli Pagani [Gentili]. 
Nonostante la lamentela che i Xiani hanno fatto per secoli sui passaggi del Talmud 
che presumibilmente bestemmiano Cristo, il personaggio di Gesù di Nazareth si 
suppone sia menzionato una volta sola nelle edizioni più recenti del Talmud, ed è 
citato così : 

“Non sono venuto per distruggere le Leggi di Mosè” (Matteo 5:17). Non c’è nulla di 
anti-Xiano su Cristo nel Talmud. Tuttavia, i membri militanti del culto mortale del 
Xianesimo insistono sul fatto che il Talmud contiene numerosi riferimenti blasfemi a 
Gesù, ed alla “religione” Xiana. La verità è che “Gesù” e “Yeshua” erano nomi EBRAICI 
molto comuni durante l’era in cui la vita fittizia di Gesù si suppone abbia avuto luogo. 
Alcune fonti dicono che i riferimenti ad un uomo di nome “Gesù” o “Yeshu/a” 
esisteva intorno sia al 100 a.C. che al 100 d.C., cosa che secondo la tradizione Xiana, 
NON è il periodo del loro amato Nazareno Ebreo.  

Molti Ebrei non credono in Gesù Cristo perché sanno che è finto e che hanno 
inventato loro questo personaggio EBREO in modo che i Gentili siano servili di fronte 
a lui, come inutili “peccatori”, e per prepararli per la venuta del Messia Ebraico 
ufficiale che unisce tutti gli Ebrei del mondo, porta il giudizio e la dannazione sui 
popoli Ariani, e schiavizza il resto dell’umanità Gentile. Il Talmud è stato tradotto 
erroneamente durante il Medioevo ed è stato contorto e distorno per un certo “Gesù 
il Nazareno”. Per le persone illuse dalla “Identità Xiana”, il “Signore Sovrano di Tutto 
il Mondo”, menzionato come Re Universale degli Ebrei nei Protocolli dei Savi Anziani 
di Sion, sarebbe il tanto atteso Messia Ebraico e INOLTRE non sarebbe nientedimeno 
che la “Seconda venuta di Cristo” per i Xiani. Il popolo Ebraico tiene in pugno i Gentili 
con il loro trucco migliore, che è il Xianesimo. E’ per questo che i Xiani sono così 
confusi e vengono ingannati per la maggior parte del tempo. Il Xianesimo è 
completamente sconosciuto ed alieno per i Gentili, perché noi siamo Pagani per 
natura. 

Shabbath 116° (pag. 569) dal Talmud dice: gli Ebrei devono distruggere i libri dei 
Xiani. 

Questa citazione del Talmud è stata aggiunta in seguito, ed il suo scopo è confondere 
i Gentili che sono caduti sotto il Xianesimo. Il termine “Xiano” è un falso, perché la 
parola originale avrebbe dovuto essere “Gentili” o “pagani”, ossia “goyim idolatri”. 
Questa interpolazione molto più tarda è venuta dai Xiani a cui più tardi è stato dato 
accesso al Talmud così che potessero editarlo. Gli Ebrei lo hanno permesso, 
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naturalmente, per far sembrare liberali gli Ebrei “che odiano Cristo” contro i Xiani 
conservatori, perché affinché ogni grossa bugia Ebraica abbia successo, loro devono 
sostenere di essere contro qualcosa, per poter dare ai loro programmi maggior 
potere. Se continuate a leggere, imparerete che in realtà sono Satana ed i suoi 
Demoni che gli Ebrei maledicono e bestemmiano, e non il Nazareno. Questo può 
andare oltre a molte menti, ma i concetti errati sul presunto “odio” di Cristo e del 
Xianesimo da parte del Talmud devono essere evidenziati. 

Shabbat 116a NON si riferisce ai Xiani o al libro Xiano [EBRAICO] del Nuovo 
Testamento.  Se il Nuovo Testamento venisse davvero letto, invece che 
semplicemente parlarne, le persone vedrebbero che in realtà elogia gli Ebrei, Israele, 
e gli “eroi” ed i patriarchi Ebrei molto di più dell’Antico Testamento. In Giovanni 4:22, 
lo stesso Cristo dice che la “Salvezza viene dagli Ebrei”. Quale frase di condanna più 
forte di questa potrebbe essere indottrinata nell’inconscio collettivo Gentile? Cristo 
era in una missione per unire Israele con tutti gli Ebrei del mondo, e per distruggere 
lo spirito Ariano, e per trattare le altre nazioni del mondo come bestie senza anima 
dei campi. 

E’ ovvio che il passaggio Shabbath 116a dice che gli Ebrei devono distruggere i libri 
dei Pagani. Osservate come gli Ebrei sostengono di essere contro il Xianesimo, e la 
Bibbia è ancora il libro che gli Ebrei pubblicano di più, e viene pubblicato. La storia 
testimonia bene che sono stati gli Ebrei a distruggere le biblioteche Pagane ed a 
corrompere ciò che è rimasto. Milioni su milioni di uomini, donne e bambini Gentili 
innocenti non sono stati sterminati in massa perché erano Xiani, ma perché erano 
Pagani. 

Nell’Al-Jilwah Satana dice: “Non date loro [Ad Ebrei, Xiani, Musulmani] i vostri libri, 
perché potrebbero alterarli senza che voi lo sappiate. Imparate nel cuore la maggior 
parte di essi, nel caso vengano alterati”. – Satana 

Satana è il Dio dei Gentili, e se il suo stesso popolo desse rette a ciò che ci ha detto, 
ed a quello che ancora ci dice quando comunica con noi, gli Ebrei sarebbero già stati 
sradicati. Qui ci sono alcune citazioni che indicano se si che si trattasse di Cristo ad 
essere menzionato nel Talmud, o no, e che è stato citato una volta sola. 

Si potrebbe pensare che ci siano almeno dei riferimento al Gesù “srorico” nel testo 
degli Ebrei, che erano noti per tenere dei registri. Ma non è così, nonostante le 
frenetiche affermazioni che si riferiscono a “Jesus ben Pandira”, che sembra sia 
vissuto nel primo secolo a.C., o altri “Jesus” menzionati nella letteratura Ebraica. La 
storia di Jesus Ben Pandira, ad esempio, dice che, un secolo prima dell’era Xiana, un 
“mago” di nome “Jesus” è uscito dall’Egitto ed è stato condannato a morte per 
lapidazione o impiccagione. Tuttavia, le esecuzioni rituali o giudiziarie di questo tipo 
erano comuni, così come lo era il nome “Jesus” ed i maghi che provenivano 
dall’Egitto. Se anche Ben Pandira fosse reale, di certo non è la sua storia che si 



44 
 

racconta nel Nuovo Testamento. [1] 

Gli Ebrei non sapevano del Gesù Cristo dei vangeli finché non hanno inventato 
questo personaggio per i Gentili, così che ci perdessero tutto il loro tempo, la mente, 
il corpo e l’anima, ed anche il denaro. Dire che Gesù Cristo è venuto in carne e ossa e 
che ritornerà, dà agli Ebrei maggior potere psichico proveniente dai Gentili che sono 
caduti sotto il programma del Xianesimo, in modo che possano far arrivare il loro 
Messia. Se solo i Xiani Gentili sapessero che il loro oggetto di adorazione potrebbe 
essere il funerale dell’umanità, invece del loro salvatore. 

“Nonostante si sostenga il contrario, la composizione Ebraica del Talmud si classifica 
come inutile per stabilire l’esistenza di Cristo e la storicità del racconto dei vangeli. I 
presunti riferimenti nel Talmud – che in larga parte consistono di commenti poco 
lusinghieri su Gesù – sono troppo tardi per dimostrare qualcosa di più delle tradizioni 
che sono passate dai decenni ai secoli successivi. Inoltre, alcuni dei passaggi citati 
non sembrano riferirsi per nulla al Gesù dei vangeli”. [2] 

“Inoltre, lo studioso Ebraico Solomon Schechter osserva che i testi Ebraici composti 
durante il periodo dell’avvento di Gesù non contengono nemmeno un singolo 
riferimento ad un presunto fondatore del Xianesimo”. [3] 
“Una posizione radicale è rappresentata da Johann Maier, che sostiene che non solo 
la Mishna ma anche entrambi i Talmud mancano di qualsiasi menzione autentica e 
diretta di Gesù di Nazareth. La sua conclusione è che addirittura i testi originali dei 
due Talmud non hanno mai menzionato Gesù di Nazareth; TUTTI QUESTI 
RIFERIMENTI A JESUS SONO INTERPOLAZIONI INSERITE NEL MEDIOEVO [l’enfasi è 
mia]”. [4] 

“Quindi, il Talmud è inutile come fonte non-Xiana che dimostra la storicità del 
racconto dei vangeli, e non aggiunge molto materiale accettabile per la nostra ricerca 
per capire chi fosse Gesù”. [5] 

Ora, ecco qui come gli Ebrei hanno usato ed abusato delle divinità Pagane per 
comporre il personaggio di Cristo. “Nella storia di Dioniso si trovano non solo queste 
varie e significative corrispondenze ai personaggi biblici ed al mito di Cristo, ma 
anche un’apparente spiegazione del racconto di Jesus Ben Pandira, Pandera o 
Panthera, che molte persone suppongono rappresenti il “Gesù storico”. Questo Gesù 
o Joshua ben Pandira si trova soltanto nel Talmud. Nella storia di Dioniso o Bacco, il 
dio è rinato come uno dei gemelli allattati da una pantera femmina, da qui il suo 
titolo di “figlio di una pantera”, la stessa cosa di “ben Panthera”. Come “Dio di Nysa”, 
Dioniso è uscito dall’Egitto, ed il suo nome era IHE, o IES in Latin, da qui “Jesus Ben 
Panthera” potrebbe essere stato un riferimento a Dioniso. “Jesus Ben Pandira” non è 
il Gesù dei Vangeli”. [6] 

Qui noi vediamo che sono i Pagani, e NON i Xiani, che vengono attaccati dagli Ebrei. 
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Inoltre, è stata convinzione comune tra molte persone illuse, che il termine Ebraico 
“Akum” significhi “Xiani”. Non è così. “Akum” è un riferimento ai Pagani, come è un 
attacco su quelli che sono politeisti e servono gli Dei dei Gentili, ed osservano i 
pianeti, le stelle e lo Zodiaco. Gli Ebrei usano il potere occulto in maniera deliberata 
per schiavizzare i Gentili, ma ai Gentili è vietato usare qualsiasi potere occulto, 
secondo la tradizione Xiana. 

“Il trattato ‘Avodah Zarah’ si riferisce ai gentili, ma il riferimento è ai pagani, piuttosto 
che ai xiani. Menziona specificamente le loro vacanze pagane e celebrazioni Romane 
come le Calende e i Saturnali. Ai PAGANI [l’enfasi è mia] ci si riferiva come “Akum” – 
che è un acronimo per adoratori delle stelle e dei segni astrologici. I libri di legge 
Ebraici contengono alcune cose molto poco gentili da dire su questi ‘pagani’ “. 

Gli Ebrei confiscano ogni cosa ai loro nemici, ossia ai Pagani, per poter conquistare il 
mondo. Devo qui interrompere e dire che la storia di Cristo e delle sue dodici fatiche, 
o “stazioni della croce”, non solo erano rubate dalla storia del Semidio Greco Ercole, 
ma sono anche basate sui dodici segni e “fatiche” del sole attraverso lo Zodiaco. E’ 
per questo che è stato detto che il Nazareno è un archetipo EBRAICO che serve a 
RIMPIAZZARE i nostri Dei Solari Ariani, che sono stati demonizzati e resi mostri per 
tenerci lontani da loro, e dal nostro Dio Creatore Satana. Quello che l’archetipo 
Ebraico di Cristo fa, è raccogliere tutte le memorie razziali Gentili dei nostri sacri Dei, 
e le nostre memorie razziali collettive archetipiche del Sole, personificato da 18 o più 
Dei Pagani “crocifissi” che erano tutti nati da una vergine, hanno vissuto la loro vita, 
sono morti per mano di un traditore, e sono resuscitati [tutto questo è simbolico], 
per poter introdurre il Messia Ebraico, usando ed abusando di questa potente 
energia psichica nella mente di massa dei non-Ebrei. La vita, la morte e la 
resurrezione sono tutte ALLEGORIE del processo SPIRITUALE del Magnum Opus per 
trasformare il piombo in oro, e quindi l’uomo in Divinità. L’idiota Nazareno è un 
concetto che è stato creato per confondere e distrarre i Gentili. 

Osservate soltanto quante denominazioni esistono del Xianesimo, che continuano a 
tenere Gentile in lotta contro Gentile. Il Nazareno è una falsa divinità che è stata 
usata per sostituire tutti gli Dei Pagani originali, così come la vera spiritualità. Quando 
il Talmud dice che i Gentili adorano “quell’uomo” come Dio, i Xiani vengono illusi a 
credere che sia un riferimento ai Xiani ed a Cristo. Niente potrebbe essere più 
lontano dalla realtà. Secondo, i rivali degli Ebrei erano PAGANI, NON XIANI. Questo 
riferimento a “quell’uomo” nel Talmud riguarda la fine dell’Era dei Pesci, quando i 
Gentili cominceranno a denunciare il Xianesimo ed a ritornare alle loro radici Pagane. 
“Quell’uomo” non è altro che Satana, il Dio Creatore dei Gentili. Il nome Ebraico 
“Yeshua” NON è un attacco contro Cristo, ma contro quello che è stato insultato, 
maledetto, legato, e trasformato in un “mostro” malvagio per poter tenere lontana 
da lui la sua creazione. “Yeshua” significa “Che possano il suo [di Satana] nome ed il 
suo ricordo essere cancellati”. 
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Passando oltre, uno dei più grossi ostacoli che gli Ebrei hanno creato è far credere ai 
Xiani che “Balaam” nel Talmud sia una parola in codice segreta per indicare Gesù 
Cristo. 
BALAAM, il presunto prototipo di “Cristo”, NON era il falso Nazareno, non importa 
quanto i Xiani parlino a gran voce di questa incomprensione. 

Sanhedrin 106b dice “Un settario ha detto a R. Chanina: Sai quanto era vecchio 
Balaam? [R. Chanina] rispose: Non è scritto. Tuttavia, visto che dice (Salmi 55:24) “Gli 
uomini di spargimento di sangue e di inganno non vivranno la metà dei loro giorni …“ 
aveva 33 o 34 anni. [L’eretico] disse: Hai detto bene. Ho visto le cronache di Balaam e 
dicevano che “A 33 anno Balaam il debole venne ucciso da Pinchas (Phineas) il ladro”. 

Qui vediamo il Demone Gotico Balaam, che è uno degli Dei originali dei Gentili, il cui 
padre è Beor [suona molto simile al Demone Gotico Buer] che viene diffamato. I Xiani 
credono che il passaggio indicato qui sopra del Talmud sia blasfemo per il Nazareno, 
e che Pinchas sia “Ponzio Pilato” che lo aveva ucciso. Questo è falso. Sebbene venga 
detto che Balaam visse solo per circa 33 anni, come Cristo, qui abbiamo un individuo 
completamente diverso dal Nazareno. Il Nazareno ha compiuto dei “miracoli” 
approssimativi, ma non ha mai detto a nessuno, tranne al popolo Ebraico, come 
eseguirli. Il falso personaggio di Cristo era un debole. Tutto quello che conosceva era 
qualche pidocchioso trucco da salotto. Quando un Gentile, come Balaam, possiede 
ed usa il potere occulto, è in guai seri con gli Ebrei, perché il potere occulto è uno dei 
doni “di Dio” per i “giusti” Ebrei affinché distruggano tutti gli Ariani, e gli Ebrei 
conquistino il mondo, e mantengano tutte le altre razze Gentili come loro schiavi e 
proprietà. Sebbene il Nazareno sia il messia EBRAICO, gli Ebrei che lo rifiutano lo 
fanno principalmente perché sanno di aver creato questo inganno per i Gentili in 
modo che inviino verso di lui tutta la loro energia spirituale, per poter realizzare 
concretamente “Il Re Universale degli Ebrei”, come avvento ufficiale. Gli Ebrei non 
cadono sotto le loro stesse bugie, con l’eccezione dei primissimi Ebrei che erano 
Xiani. 

Balaam, che compare anche nell’Antico Testamento, era uno stregone Gentile la cui 
missione era maledire Israele ed il popolo Ebraico. E’ per questo che Balaam venne 
ucciso. D’altra parte, Cristo ha lavorato PER Israele, e lui stesso era un Ebreo 
ambizioso. Premesso questo, chiaramente non è a Gesù Cristo che si riferisce il 
Talmud. 

Qui c’è una citazione sul Dio Balaam che viene menzionato dagli Ebrei nell’Antico 
Testamento: “Balaam era un profeta Gentile, le cui profezie sono registrate nelle 
scritture. Tuttavia, era famoso come persona che diceva la verità, e che avrebbe 
pronunciato una maledizione per il denaro. La Legge Mosaica proibiva severamente 
queste pratiche, ma allora Balaam non era un Ebreo. Era un Gentile. Balaam era 
responsabile della morte di 24.000 Ebrei. Era la pedina di Baal. Era amico 
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dell’antisemitismo” [7]. La morale della storia di Balaam è che Israele ha sopraffatto 
le sue maledizioni contro gli Ebrei, perché Israele ha trasformato le sue maledizioni in 
benedizioni per Israele. Balaam fu punito perché era un Gentile che detestava gli 
Ebrei e praticava la magia. Questa chiaramente non è la storia di Gesù Cristo. Quindi, 
le affermazioni dei Xiani che credono che Balaam sia un riferimento del Talmud a 
Cristo sono vuote e nulle. 

Ora, qui vediamo una citazione del Talmud che i Xiani utilizzano per suggerire che gli 
Ebrei Talmudici stiano dicendo che “Gesù” venga punito nel seme bollente 
all’Inferno. I Xiani dimenticano – per loro convenienza – che Jesus è il Messia Ebraico, 
e NON il Messia Gentile, che è Satana. Qui leggiamo della punizione di Balaam, 
seguita dalla punizione di Satana “nell’Inferno”. Come detto prima, Balaam non è 
Jesus, ed il nome o termine “Yeshu/a” è un termine derogatorio per Satana, che 
significa “Possano il nome ed il ricordo [di Satana] essere cancellati”. 

Talmud Gittin 56b-57a dice: [Onkelos Bar Kalonikus] ha richiamato Balaam dai morti. 
[Onkelos] ha chiesto: Chi viene onorato in quel mondo? [Balaam] ha risposto: 
“Israele”. [Onkelos] ha chiesto: Qual è la tua punizione? [Balaam ha risposto]: “Nel 
seme bollente”. Il Talmud sostiene che tutte le anime dei non-Ebrei siano “sporche” 
ed “impure”, e che tutte le anime dei non-Ebrei vengano inviate alla punizione 
eterna, perché appartengono a Satana, il Creatore dei Gentili, e Nemico degli Ebrei, 
Questo sembra identico alle minacce Xiane di punizione eterna perché, perché si 
sappia la verità, e contrariamente alla conoscenza comune tra gli illusi, gli Ebrei, il 
Talmud, la Bibbia ed il Xianesimo sono inseparabili. 

Nel testo citato dal Talmud avviene una grande incomprensione per i Xiani illusi, a 
causa della mancanza di conoscenza. In questo caso, “Yeshua” viene applicato a 
Satana in maniera molto derogatoria. E’ Satana ad essere stato maledetto da questa 
nota, e non il Nazareno. Come vedrete, secondo la mitologia Xiana [Ebraica], Cristo è 
“resuscitato” e non è stato inviato negli escrementi bollenti all’Inferno. 

“[Onkelos] ha richiamato Yeshu dai morti. [Onkelos] ha chiesto: Chi viene onorato in 
quel mondo? [Yeshu] ha risposto: “Israele”. [Onkelos] ha chiesto: Qual è la tua 
punizione? [Yeshu ha risposto]: Negli escrementi bollenti”. E’ così ovvio a questo 
punto che il Talmud non sta bestemmiando Cristo, ma Satana. 

Inoltre, in “Alcune Osservazioni sull’Atteggiamento della Sinagoga verso le Scritture 
Apocalittiche-Escatologiche”, nel Giornale della Letteratura Biblica (1922), a pag. 121 
n. 18, il Professor Louis Ginzberg ammette: “Si può quindi affermare con assoluta 
certezza che l’intera letteratura Talmudica-Midrashica non conosce alcun 
soprannome per Gesù o i suoi discepoli”. 

Questo è il verdetto. Il Talmud non è “anti-Cristo” o anti-Xiano in alcuna maniera. 
Sono i Pagani idolatri, e non i Xiani che credono soltanto nel dio Xiano [Ebraico] e nel 
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Nazareno. Gli Ebrei dicono che loro sono di “YHVH” mentre i Gentili sono i figli di 
Satana, e NON il contrario, nonostante quello che credono  i membri dell’Identità 
Cristiana. Questo non si applica in nessuna maniera ai Xiani o al Xianesimo, ma alle 
razze non-Ebraiche. Le persone che stanno maledicendo loro stessi con l’Identità 
Xiana devono rendersi conto di questo, e del fatto che credendo di essere la tribù 
dispersa di Israele, e quindi i “veri Ebrei”, non solo condanna loro stessi, ma tutti i 
Popoli gentili, in una guerra totale contro lo spirito Gentile. 

“Dio” ed il “Diavolo” sono INVERTITI. Satana è il Dio dei Gentili, e lui ama ed adora la 
sua creazione. Non è lui quello che inganna le Nazioni, né è un bugiardo oppure un 
assassino. Satana è il nemico e l’avversario del popolo Ebraico. Nei Protocolli dei Savi 
Anziani di Sion, gli Ebrei dicono a gran voce “Distruggeremo Dio”. Osservate il livello 
a cui sono arrivati gli Ebrei nel separare i Gentili da Satana. Satana è Dio. Gli Ebrei 
hanno anche affermato che i Gentili sono “merda di fronte al loro dio”. Questo è un 
riferimento a come gli Ebrei hanno demonizzato Satana al punto in cui i Gentili sono 
così spaventati da lui che continuano a maledirlo ed a legarlo, e vogliono allontanarsi 
da lui a tutti i costi. 

Infine, ogni Gentile ha tutte le ragioni di odiare il popolo Ebraico con rabbia 
appassionata. Solo perché si vede che gli Ebrei non prendono in giro il “dio” Xiano 
non significa che dovrebbero essere perdonati per aver sterminato in massa i Gentili, 
o per aver distrutto le nostre biblioteche Pagane che contenevano istruzioni molto 
chiare provenienti dai nostri Dei Pagani su come ottenere l’immortalità, e le hanno 
sostituite con robaccia Ebraica, distrazioni, e “religioni” totalmente false, come il 
Xianesimo che ci prepara ad accettare gli Ebrei come nostri padroni, che è il tema del 
Nuovo Testamento così come dell’Antico Testamento. Questo sermone è una lettera 
aperta ed una sveglia per tutti i Gentili. La verità sul Xianesimo è che i primissimi 
Xiani erano Ebrei, e gli ultimi rimanenti nel Xianesimo saranno Ebrei. Per quanto 
riguarda i Xiani che credono che i Xiani non-Ebrei siano i “Prescelti di Yahweh”, essi 
stanno condannando le loro stesse anime, e stanno diffondendo la loro tossicità al 
resto dell’umanità [non-Ebrei]. Dobbiamo restare uniti e potenziare le nostre anime, 
non lasciando nessun’altra scelta per gli Ebrei che svegliarsi con il Pogrom. Simeon 
Haddarsen, fol. 56-D: “Quando il Messia verrà ogni Ebrei avrà 2800 schiavi”. 

La Messa Xiana e Come si Lega all’Omicidio Rituale Ebraico. 

Riferimenti : 

[1] La Cospirazione di Cristo: La più Grande Storia Mai Venduta di Acharya S 
[2] Idem 
[3] Idem 
[4] Chi Era Gesù? Impronte Digitali di Cristo, di D.M.Murdock 
[5] Idem 
[6] I Soli di Dio: Khrishna, Buddha, e Cristo Svelati, di Acharya S 
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[7] www.biblenews1.com [Sito web di prospettiva Xiana/Ebraica, ma che spiega che 
Balaam non era un Ebreo] 
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Le Radici Xiane del Comunismo 

“La teologia cristiana è la nonna del Bolscevismo”. 
- Oswald Spengler 

“Il Cristianesimo ed il comunismo sono ideologicamente e spiritualmente molto 
vicini. Questo è un concetto abbastanza noto che è stato adottato da diversi 
pensatori, da Thomas More a Lev Tolstoy. Poche persona sanno che il primo stato 
socialista del mondo fu stabilito in Paraguay ed era basato sulle idee dei Gesuiti 
Cattolici prima che Marx creasse i suoi insegnamenti”. 

“La “Società di Gesù” – l’ordine religioso Gesuita – era per la Chiesa Cattolica 
l’equivalente del KGB per l’Unione Sovietica. 

Le citazioni precedenti provengono dal “Pravda” [Il principale giornale del Partito 
Comunista e giornale principale dell’Unione Sovietica] dall’articolo “C’è differenza 
fra Cristianesimo e Comunismo?” 

“I giornali Americani dicono che Stalin è stato predestinato per salvare il 
Cristianesimo”. Josef Goebbels (1) 

Il Comunismo non è anti-Cristiano come si crede comunemente: oltre a tutto 
questo, la Chiesa Cattolica ha oltre 70 milioni di membri in Cina e sta crescendo. 
Anche nella Corea del Nord che è comunista, ci sono la Cattedrale Cattolica di 
Changchung e la cattedrale del Vescovo Cattolico Romano di Pyongyang. La Chiesa 
Ortodossa Russa ha lavorato mano nella mano con il Partito Comunista in URSS. La 
violenza contro il suo Clero durante la rivoluzione c’è stata semplicemente per 
eliminare gli elementi Zaristi da quei ranghi, e nulla di più. Stalin ha lavorato 
apertamente con la Chiesa Ortodossa per aiutare gli sforzi nella guerra Comunista 
dell’Armata Rossa durante la Seconda Guerra Mondiale. Oggi in Russia il Clero di alto 
livello della Chiesa Russa Ortodossa consiglia apertamente un movimento Cristiano 
Comunista nella loro nazione. La Chiesa Cattolica ha anche un ruolo forte della 
Teologia Comunista di Liberazione in Sud America. Non successe per errore che il 
Clero Cattolico potesse attraversare con facilità la “Cortina di Ferro” durante la 
guerra fredda. 

In Cina sono state stampate 80 milioni di copie della Bibbia – secondo questo 
articolo proveniente da “Cristianesimo Oggi”  
http://www.christiantoday.com/article/80.million.bibles.printed.in.china.and.counti
ng/27047.htm 

“Ernst Bloch (1885-1977) era un filosofo Marxista Tedesco ed un teologo ateo. 
Sebbene non fosse Cristiano, disse di aver “colmato il divario” fra il comunismo 
Cristiano e la branca Leninista del Marxismo. Una delle opere maggiori di Bloch, il 
Principio della Speranza, contiene dichiarazioni del tipo: “Ubi Lenin, ibi Jerusalem" 



51 
 

[Dove c’è Lenin, c’è Gerusalemme], oppure “il compimento Bolscevico del 
Comunismo [è parte] dell’antica lotta per Dio”. (2) 

In realtà, il Cristianesimo prepara la popolazione affinché sia aperta ed accetti il 
comunismo. Non c’è nulla nelle dottrine Cristiane o negli insegnamenti del Nazareno 
che sia in conflitto con il comunismo in alcuna maniera. Il cristianesimo E’ 
Comunismo. 

• Entrambi I programmi funzionano per schiavizzare, usando terrore, brutalità, 
stermini di massa, e costrizione. La Chiesa Cattolica era il KGB del Medio Evo, 
che governava attraverso il terrore, l’uso della forza e del massacro. 
L’Inquisizione è un evidente esempio. 

• Entrambi I programmi proibiscono di possedere proprietà private. Il 
Cristianesimo prepara i fedeli a livello subliminale per il comunismo. I Cristiani 
vengono indottrinati affinché credano che la povertà sia una virtù. Un volta 
che questo concetto si installa nella mente inconscia di una persona, molto 
spesso ne consegue una forte mancanza di denaro e questo a volte dura 
anche per le vite future, parlando da un punto di vista spirituale. Ciò che 
questo fa è anche creare un programma che si replica da solo, e crea 
generazioni di poveri. Le Chiese Cristiane quindi sembrano dei salvatori per i 
poveri, e dei benefattori, mentre sono stati gli insegnamenti Cristiani che 
hanno creato ed aggravato il problema. Gli Ebrei creano i problemi e poi 
danno la versione Ebraica di una soluzione che condanna i Gentili. Per ulteriori 
informazioni, ecco il link ad un articolo che riguarda il controllo mentale 
cristiano. 
http://www.itajos.com/X%20SERMONI/CONTROLLO%20MENTALE%20CRISTIA
NI.htm (in italiano) 
http://www.angelfire.com/empire/serpentis666/mindcontrol.html (in inglese) 

• Non c’è assolutamente niente di spirituale nel Cristianesimo. Il Cristianesimo è 
un mezzo per rimuovere la conoscenza ed i poteri spirituali, e rimpiazzarli con 
“preghiere” a macchinetta senza senso, che sono state prese dai mantra 
Orientali, ripetute allo stesso modo e corrotte, e con infiniti indottrinamenti 
con falsi insegnamenti con il solo scopo di creare uno status ed una storia 
fittizi per la razza Ebraica nella mente dei Cristiani, cosa che non è per nulla 
spirituale. Pochi o addirittura nessuno dei predicatori Cristiani possono 
disegnare un diagramma dell’anima umana, tanto per fare un esempio. La 
rimozione e la corruzione della conoscenza spirituale prepara la popolazione 
ad accettare lo stato ateo comunista. 

• Sia il Cristianesimo che il comunismo si presentano come programmi di 
fratellanza, che promuovono uguaglianza, prosperità, buona volontà, ed un 
migliore stile di vita, ma se vengono osservate più da vicino le loro vere 
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dottrine e la loro storia, non c’è niente di più – sotto la facciata – di terrore, 
sterminio di massa, tortura, indottrinamento forzato, e mantenere la 
popolazione ignorante ed alla mercé di entrambi questi programmi. Qualsiasi 
idiota che legga la Bibbia Giudeo/Cristiana può vedere quanti siano numerosi i 
racconti di uccisioni, piaghe, stupri, schiavitù, e minacce di dannazione e 
tortura eterne se le dottrine non vengono prese sul serio o ci si conforma ad 
esse, ma soprattutto, come Geova sia un mostro assassino che predica contro 
i Gentili; cosa non molto diversa dal programma comunista. Per avere prova di 
questo potete leggere l’articolo “Geova ed il Sacrificio Umano”. “Assassino e 
Bugiardo sin dall’Inizio” (in inglese) 
http://see_the_truth.webs.com/Energy.html 
 
“E quei miei nemici che non volevano che diventassi loro re, conduceteli qui e 
uccideteli davanti a me». 
Luca 19: 27 
[Citazione che proviene direttamente da Gesù che promuove il massacro] 

• La “ribellione” è definitivamente un tabù ed è “del Diavolo”.  

Il Cristianesimo prepara anche i seguaci per il comunismo nel senso che una persona 
viene indottrinata per sopportare le ingiustizie. Quasi tutti hanno sentito i versi 
biblici che parlano di porgere l’altra guancia, fare uno sforzo in più, amare i propri 
nemici, e così via. Questi insegnamenti lavorano insieme al comunismo per 
distruggere il sistema giuridico ed i diritti personali. Alla criminalità viene permesso 
di aumentare fino ad essere fuori controllo [cosa che è già successa], poiché la 
popolazione non solo vien scoraggiata dal difendersi, ma spesso le persone vengono 
punite per questo. Ciò che questi programmi fanno è tendere una trappola. La 
maggior parte delle persone sarebbero più che felici di rinunciare a tutti i loro diritti 
personali in cambio di leggi severissime che controllino il crimine. Entrambi i  
programmi proibiscono di prendere iniziative personali in maniera da mantenere la 
giustizia, e mettono tale responsabilità nelle mani dello stato per il comunismo, e 
del cosiddetto “Dio” per il Cristianesimo. Qualsiasi ribellione o reazione è una grave 
offesa. Accettare abusi ed ingiustizie sono entrambe cose molto necessarie per 
poter stabilire uno stato di schiavitù. Uno schiavo non deve mai cercare di difendersi 
i di ribellarsi in alcuna maniera. Anche l’odio è un altro tabù in entrambi i 
programmi.  

Uno sguardo alla nascita del Comunismo : 

Il comunismo fu creato a partire dall’organizzazione “La Lega dei Giusti”. Il motto 
della Lega dei Giusti ("Bund der Gerechten" o "Bund derGerechtigkeit") era “Tutti gli 
Uomini sono Fratelli” ed i suoi obiettivi era di “stabilire il Regno di Dio sulla Terra, 
basato sugli ideali di amore per il proprio vicino, uguaglianza e giustizia”. Ad un 
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congresso che si tenne a Londra nel Giugno del 1847 la Lega dei Giusti si fuse con i 
membri della Commissione di Corrispondenza Comunista con a capo Karl Marx e 
Friedrich Engels, adottando un nuovo ordine organizzativo ed un programma, e 
ricostituendosi come Lega Comunista”. (3)  

Questa è la base della dottrina Cristiana. 

Possiamo ritrovare le radici del comunismo anche nell’ideologia Liberale radicale 
dell’Europa. Che in sé è Cristianesimo camuffato. Come disse Nietzsche sulla 
rivoluzione Francese e sulla sua ideologia Liberale definendole “Figlie e 
continuazioni del Cristianesimo”. 

Questa dottrina radicale, universalista, egalitaria è al centro del Cristianesimo, e del 
Liberalismo che è un punto di partenza del Comunismo. Al punto in cui il Liberalismo 
si è trasformato apertamente nel Comunismo : 

“Durante il decennio del 1840 la parola “comunista” divenne di uso comune per 
descrivere le persone che si erano unite all’ala sinistra del Club Giacobino della 
Rivoluzione Francese, come padri ideologici. Questa tendenza politica vedeva se 
stessa come eredità egualitaria della Cospirazione del 1795 degli Eguali capeggiata 
da Gracchus Babeuf. I sanculotti di Parigi, che decenni prima erano stati una base ed 
un supporto per Babeuf – artigiani, operai, e disoccupati di città – erano visti come 
una base per un nuovo sistema sociale basato sulla moderna produzione fatta con i 
macchinari di oggi”. 

Il pensatore Francese Etienne Cabet ispira l’immaginazione con un racconto che si 
basa su una società utopica nasata sulla produzione comune ad opera delle 
macchine. “Voyage en Icarie” [1839]. Il rivoluzionario Louis Auguste Blanqui parlò a 
favore di un’elite che organizzasse la stragrande maggioranza della popolazione in 
modo che fosse contro “il ricco”, impadronendosi del governo con un colpo di stato, 
ed istituendo un nuovo ordine economico ugualitario”. (4) 

Uno sguardo sulle tendenze emergenti a partire dal Cristianesimo al Liberalismo fino 
al Comunismo: 

Il liberalismo è Cristianesimo senza Cristo. 
William Gayley Simpson's - Which Way Western Man? 

Revilo Oliver: Citazione: 

“Gli altri apostatici che ho nominato, e molti che ora sono stati dimenticati, insieme 
a quasi 

tutti gli anti-Cristiani dei secoli più recenti, sono esempio dell’operazione che può 
essere definita la legge dei residui culturali. In tutte le società civilizzate, quando una 
convinzione generalmente accettata e ben radicata viene ritenuta incredibile, le 
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buone menti la  abbandonano, ma normalmente trattengono dei pensieri che ne 
derivano che erano originariamente dedotti dal credo che hanno respinto, e 
logicamente dipendono da esso. Quindi è successo che i moderni nemici del 
Cristianesimo rigettassero la mitologia, ma mantenessero fede in maniera non 
critica nelle superstizioni sociali ed etiche che derivarono da esso – una fede che 
stranamente chiamano razionale ma che supportano con fervore religioso”. 

“Ridono della sciocca storia di Adamo e della sua costola, ma continuano a credere 
in una “razza umana” che discende da una singola coppia di antenati e quindi nella 
“fratellanza dell’uomo”. 

Parlano di “tutta l’umanità” dando al termine un significato untuoso e mistico che 
non  danno ad altri termini corrispondenti come ad esempio “tutti i marsupiali”, 
“tutti gli ungulati”. Parlano di “diritti dell’uomo” sebbene servirebbe solo un 
momento per mostrare che, in assenza di un decreto di un monarca soprannaturale, 
non ci possono essere altri diritti che quelli che i cittadini di una società omogenea a 
stabile hanno imposto a loro stessi, sia per tradizione assodata che per convenzione; 
e che mentre i cittadini possono mostrare gentilezza verso alieni, schiavi e cani, 
questi individui ovviamente non possono avere diritti”. 

“Loro non credono che un terzo di dio si incarnò nella più squallida regione della 
terra per associarsi con paesani analfabeti, fare arringhe ad una folla di razze 
barbare, e magicamente esaltare gli ignoranti ed i non colti affinché “seguano la 
saggezza della sua parola”, in modo che “gli ultimi saranno i primi” – cosa che non 
credono, ma aderiscono al morbido odio di superiorità che fa sì che i Cristiani amino 
qualsiasi cosa sia modesta, inferiore, irrazionale, svalutata, deformata o 
degenerata”. 

“Farfugliano della ‘santità della vita umana’ – specialmente nella sua forma più vile –  
senza riflettere che spetta ad un dio creatore rendere qualcosa una cosa sacra. E si 
agitano in maniera frenetica per “l’uguaglianza” universale che si può ottenere 
soltanto riducendo tutti gli esseri umani a livello del loro essere più inferiore, 
evidentemente senza sapere che stanno solo scimmiottando l’espressione Cristiana 
che si vede spesso di diventare pecore (il più stupido di tutti i mammiferi) guidate da 
un buon pastore, cosa che è implicita in tutti i racconti del Nuovo Testamento, 
sebbene venga espressa schiettamente in un altro vangelo, che narra di Gesù che 
promette che dopo aver torturato e massacrato le popolazioni più civili sulla terra, ci 
sarà una Resurrezione, ed le sue pecorelle usciranno dalle loro tombe, tutte della 
stessa età, dello stesso sesso, e della stessa statura, e tutti con caratteristiche 
indistinguibili, in modo che siano tutti uguali come le api di uno sciame”. 

“Sebbene i culti Marxisti e “Liberali” abbiano delle differenze nelle loro dottrine 
grandi tanto quelle che separano i Luterani dai Battisti, di base si tratta delle stesse 
superstizioni, ed il fatto che si debbano definire religiosi o meno dipende da quanto 
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restringiamo le parole per credere in persone soprannaturali, o esse si estendono 
per includere tutte le forme di fede cieca basate su incitamento emotivo, anziché 
ragioni e fatti concreti. Quando questi culti “atei” gridano il loro odio verso i 
“Fascisti” o i “Nazisti”, ovviamente devono credere che queste persone siano 
possedute dal Diavolo e debbano quindi essere convertite o sterminate per 
promuovere santità ed amore. E quando vedono “i razzisti”, che sostituiscono in 
maniera sacrilega fatti e ragioni per fatti impensabili in favole approvate, il loro 
desiderio di estirpare il male è tanto grande quanto la folla Cristiana che ha 
trascinato via la fata Hypatia dalla sua carrozza e le cartucce piene di amore usate 
per strappare la carne via dalle sue ossa mentre era ancora viva”. 

“Ci sono pochissime eccezioni tra gli anti-Cristiani, senza dubbio involontarie, che 
non trattengono nelle loro gran parte delle dottrine Cristiane, e che non abbiano 
rivitalizzato gli elementi più velenosi del Bolscevismo primitivo dell’Antichità, che è 
stato attenuato o mantenuto in quiescenza dalle chiese che si sono stabilite nei 
grandi giorni del regno Cristiano. Ed oggi ci sono degli atei che non pensano 
nemmeno che, su tutte le questioni sociali, sono in sostanziale accordo con i dervisci 
ululanti e gli sciamani evangelici che, sottomessi alla sfarzosa propaganda 
dell’Organizzazione Ebraica che controlla i canali mediatici ed altri mezzi di 
comunicazione, partecipano avidamente all’attuale desiderio di ridurre gli Americani 
all’imbecillità totale tramite ogni sorta di inganno irrazionale”.  

“La teologia Cristiana è la nonna del Bolscevismo” – Oswald Spengler  

Possiamo vedere la sua affermazione nel manifesto pubblico del Comunismo 
Cristiano: 

“I comunisti cristiani cercano di ottenere cambiamenti su larga scala, tuttavia alcuni 
credono che, anziché tentare di trasformare la politica e l’economia di un intero 
paese, i Cristiani dovrebbero invece stabilire il comunismo soltanto a livello locale o 
regionale”.  

La branca Latino Americana della Teologia di Liberazione Cristiana Comunista, 
secondo i teologi come Leonard Boff, si radica sul concetto che la “prudenza è la 
comprensione delle situazioni di crisi radicale”. Tra i Cristiani Comunisti si utilizza il 
Materialismo Storico come un metodo di analisi per definire la natura delle crisi in 
questione, come prodotto delle dinamiche politico-economiche e delle modalità che 
derivano dalle operazione di ciò che viene definito come “il recente modo di 
produzione capitalista/imperialista”. Secondo questo sottoinsieme della Teologia 
Liberale, la sfida del Cristianesimo Comunista è quindi quella di definire cosa 
significhi (nel contesto di una “concreta analisi della realtà sociale concreta”) 
affermare una “opzione preferenziale per i poveri e gli oppressi” come prassi (teoria 
attiva), e come ordine da parre di una presunta etica “radicata nei beati 
insegnamenti di Gesù”. 
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La Teologia di Liberazione Cristiana Comunista non riguarda l’evangelizzazione di per 
sé, ma piuttosto lo sviluppo dell’Ortoprassi (azione etica; la condizione per cui si 
arriva alla luce eseguendo le opere di Dio), che vuole riconciliare le “Etiche di 
Beatitudine” di Gesù, come esposto nel Sermone del Monte, con le lotte sociali 
esistenti contro ciò che viene definito “neo colonialismo” o “tardo capitalismo”. Sia 
il Cristianesimo Comunista che le Teologie Liberali evidenziano questa “ortoprassi” 
sulla “ortodossia”. Viene sviluppato un racconto della natura delle lotte sociali 
contemporanee attraverso ”l’analisi materiale” utilizzando concetti storiografici 
sviluppati da Karl Marx. Un esempio concreto si può vedere nel movimento Tierra 
del Peccato Paraguayana (senza terra), che si occupa di conquiste dirette di terre e 
di fondare produzioni agricole cooperative socializzate negli asentamientos. Il Sin 
Tierra Paraguayano contemporaneo opera in maniera molto simile agli Scavatori 
dell’era della riforma. Perché Camillo Torres (il fondatore del gruppo E.L.N. di 
guerriglia Colombiana), sviluppando questa otroprassi, voleva celebrare l’Eucarestia 
Cattolica soltanto fra le persone che erano impegnate nella lotta armata contro 
l’esercito dello stato Colombiano, mentre lottava insieme a loro. 

I Comunisti cristiani tenevano in evidenza i versi di Atti 2 e 4, come prova che i primi 
Cristiani vivevano in una società comunista. La predicazione di Thomas Wharton 
Collens è un’ottima descrizione di fonti bibliche che sono state usate con lo scopo di 
ottenere una società a proprietà comune. Professor Josè P. Miranda, “Comunismo 
en la Biblia” (1981) tradotto come “Communism in the Bible (Maryknoll, N.Y.: Orbis 
Books, 1982). 

Inoltre, citano anche molti altri passaggi Biblici che, dal loro punto di vista, 
supportano l’idea che il comunismo è il sistema sociale più etico e che è una base 
costituente fondamentale del regno di Dio in terra. Le citazioni Bibliche citate più 
frequentemente sono prese dai tre Vangeli sinottici, che descrivono la vita ed il 
ministero di Gesù. 

Una delle note più famose di Gesù riguardo al benessere si può leggere in Matteo 
19:16- 24 (lo stesso evento viene descritto in Marco 10:17-25 e Luca 18:18-25, e la 
metafora del cammello che passa attraverso la cruna di un ago è comune sia a 
Matteo che a Luca).  

21 Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va', vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e 
avrai un tesoro nei cieli; poi, vieni e seguimi». 
22 Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti 
beni.  
23 E Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico in verità che difficilmente un ricco 
entrerà nel regno dei cieli. 
24 E ripeto: è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago, che 
per un ricco entrare nel regno di Dio». 
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Gesù descrisse anche gli “scambiatori di denaro” (ossia le persone che si occupavano 
di cambio valuta) come “ladri” e li mandò fuori dal Tempio di Gerusalemme. Questo 
viene descritto in Matteo 21:12-14, Marco 11:15 e Giovanni 2:14-16. 

Inoltre, atteggiamenti ed implicazioni comunisti si possono trovare nel Levitico 
25:35-38. Cosa molto significativa, questa è parte della Legge di Mosè, ed è quasi un 
comandamento piuttosto che una esortazione a divulgare un’opinione. Questo fatto 
supporta moltissimo la discussione seguente sull’abbandono volontario o forzato 
delle ricchezze, sia come un possibile requisito per entrare nella grazia Cristiana che 
come un mezzo di ottenere intenzioni divini da parte dell’ordine sociale umano. (5) 

“La Teologia Cristiana è la nonna del Bolscevismo” - Oswald Spengler 

Riferimenti: 

(1) Pagina 108 The Goebbels Diaries, Rivisto e tradotto da Louis P. Lochner © 1971 
Universal-Award House, Inc.; 1948 Doubleday & Company; Garden City NY. 

(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism 

(3) http://en.wikipedia.org/wiki/League_of_the_Just 

(4) http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_League 

(5) http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_communism 

William Gayley Simpson's Which Way Western Man? 
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L’Ordine Mondiale Ebraico 

Osservate il giuramento di fedeltà dello schiavo dell’Ordine Mondiale Ebraico : 

“Giuro la mia fedeltò ad HaShem, D-o di Israele, Creatore e Re dell’Universo, alla Sua 
Torah ed ai suoi rappresentanti, il Sanhedrin nascente. Qui giuro di sostenere le Sette 
Leggi di Noè in tutti i loro dettagli, secondo la Legge Orale di Mosè sotto la guida del 
Sanhedrin nascente. Che possa HaShem benedire ed aiutare me, i miei fratelli 
membri del consiglio e tutti i B’nai Noach in tutti i nostri sforzi per il bene del Suo 
nome. Benedetto sia tu D-o, Re dell’universo, che mi ha fatto vivere, mi ha 
sostenuto, e mi ha portato fino a questo giorno”. 

Giuramento fatto dai “Figli di Noè” davanti al Sanhedrin Israeliano, 10/1/06 

Ecco a cosa si riduce tutto. 

Il liberalismo degli Illuminati Ebrei che ha scatenato la rivoluzione “Francese” veniva 
chiamato Comunismo un paio di decenni prima. Il Neo-Liberalismo di oggi è 
Marxismo Sociale della Scuola di Francoforte. Liberalismo, Comunismo, Umanesimo, 
Democrazia, Xianesimo, Islam, Capitalismo Liberale si fondono tutti nella stessa 
bestia. Perché sono tutti la stessa cosa. 

Gli Illuminati Ebrei (in Inglese) : 
http://nojew666.weebly.com/the-illuminati-is-jewish.html 
Il Liberalismo è Xianesimo senza Cristo (in Inglese) : 
http://deathofcommunism.weebly.com/liberalism-is-christianity-without-the- 
christ.html 
Il Genocidio Ebraico Comunista in Russia ed Europa dell’Est 
http://deathofcommunism.weebly.com/jewish-murder-machine.html  
Il Vaticano Evoca un Ordine Mondiale Ebraico comandato dalle Banche Globali 
Ebraiche (in Inglese) : 
http://nojew666.weebly.com/vatican-calls-for-jew-world-order-lead-by-jewish-
global-banks.html 
La Guerra dei Banchieri Ebraici sull’America (in Inglese) : 
http://nojew666.weebly.com/jewish-banksters-war-on-america-and-the-world.htm 
La Comunistizzazione Ebraica dell’America : 
http://deathofcommunism.weebly.com/jewish-communizing-of-america.html (in 
Inglese) 
http://www.exposingcommunism.com/La%20Morte%20del%20Comunismo.pdf (in 
Italiano) 

Se Gesù fosse esistito sarebbe stato un tipico Sionista che predicava la conquista 
internazionale Ebraica e la supremazia. E schiavizzava il pianeta sotto la Teocrazia 
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Ebraica con lui stesso al fronte. 

La Nuova Sion ed il vero scopo della schiavitù mondiale della Bibbia (più in alto in 
questo libro e qui sotto in Inglese) : 
http://nojew666.weebly.com/the-new-zion.html  

Il Comunismo è sorto soltanto quando gli Ebrei hanno cominciato a perdere i regni in 
Europa ed i Bianchi sono usciti da sotto il loro regime Cattolico di Roma. Ed hanno 
cominciato ad avanzare. Con l’illuminazione e la rivoluzione scientifica che ha portato 
alla rivoluzione industriale ed allo sviluppo di grosse popolazioni urbane di lavoratori, 
per lavorare nelle nuove fabbriche e nei nuovi centri industriali, che provenivano 
dalle zone rurali. Questo ha causato importanti sconvolgimenti perché la società 
lottava per adattarsi alla nuova realtà. Cosa che ha causato l’emersione di massicci 
movimenti dei lavoratori [socialismo]. 

L’Occidente era diventato secolare, nazionalista e scientifico. 

Quindi gli Ebrei hanno adattato il Comunismo, prima di chiamarlo Liberalismo, per 
deviare i movimenti di illuminazione e prima di tutto questo anche il Xianesimo, per 
usarlo come cavallo di Troia per le tradizioni Pagane. Ora lo hanno aggiustato ancora 
un po’ per l’era industriale. E lo hanno rinominato Comunismo. Il suo scopo è 
semplicemente riportare le persone indietro al punto in cui le possedevano in 
precedenza sotto la teocrazia Cattolica. Da qui gli atteggiamenti dei tempi, la scienza 
materialista e la perdita della presa del Xianesimo sulle classi e nei campi istruiti 
[l’ateismo ha cominciato a dominare nel 19mo secolo non nel 20mo]. La religione 
non sarebbe decollata, quindi lo hanno adattato al materialismo scientifico pubblico, 
all’ateismo e cose simili ed hanno lavorato per attirare tutte le tendenze emergenti al 
loro servizio. Facendo da cavallo di Troia per tutte le tendenze popolari. Il 
Comunismo mantiene lo stesso identico sistema di controllo, senza la metafisica. 

E’ questo il pericolo, mentre in precedenza con la Chiesa chiamavano la loro 
ideologia Dogma, cosa meno pericolosa nel 19mo secolo. Con il Comunismo loro la 
chiamano “scienza”. E sanno come fare appello ai sogni ed ai risentimenti dei 
lavoratori che sono la maggior parte. Ed è progettata per operare tramite il potere 
psichico che viene generato dal Xianesimo. Quindi i loro schemi sono ancora 
importanti per la nuova era. 

Quando il Comunismo conquista un luogo e lo rimette sotto il totale controllo degli 
Ebrei, lascia sempre stare le chiese e permette al Cattolicesimo di fiorire. In Corea del 
Nord c’è una cattedrale Cattolica appena costruita. E la Cina Comunista ha una 
Chiesa Cattolica di stato di oltre 70 milioni di persone. Accadeva lo stesso in URSS in 
cui alla Chiesa fu permesso di rimanere. Giusto per spiegare i rantoli anti-religiosi del 
Comunismo. 

Questo accade perché il Comunismo è soltanto il nuovo braccio di controllo che è 
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stato riadattato alla situazione, che si è venuta a creare a causa del fallimento del 
programma originale degli Ebrei. Le persone non si sarebbero impegnate in una 
rivoluzione per la Chiesa così li hanno dirottate verso una rivoluzione Marxista 
socialista. Poi, una volta al potere, si assicurano che la Chiesa resti così che il loro 
incantesimo sia intatto. 

E’ come se la buccia di un arancia fosse il Comunismo ed il Xianesimo fosse la polpa. 
Questo accade perché il Xianesimo è sempre stato designato come programma di 
controllo. Perché lo scopo è sempre stato quello del dominio teocratico Ebraico, e a 
loro serve il loro messia per far manifestare tutto questo. Ed è il Xianesimo che getta 
le basi per tutto questo. Roma è il cuore della bestia perché è il cuore del vero 
programma, e si occupa di potere occulto. Il Comunismo è soltanto il programma di 
mantenimento. Poiché il Comunismo inconsciamente si basa sul Xianesimo, si collega 
psicologicamente e psichicamente con il Xianesimo. Quindi quando compare il loro 
Messia, non ci vuole molto ad adattare il paradigma alla piena Teocrazia. 

Ricordate il ruolo del Papa per governare la Teocrazia Xiana e per stare seduto come 
amministratore sulla sedia di S. Pietro, il trono di Cristo. Fino a quando compare il 
Messia che quindi gli dà in mano i regni della Chiesa Universale, della teocrazia 
globale. Il Cattolicesimo è la Chiesa originale. I Protestanti non sono una vera 
opposizione, perché mantengono in vita l’incantesimo e si inchinano allo stesso 
Messia. 

Ogni cosa è predisposta per tutto questo. La Chiesa ha passato anni ad influenzare 
l’Induismo ed il Buddismo affinché accettassero l’ideale di Gesù nelle loro culture, in 
un modo o nell’altro, come figura di Dio e Messia, mentre hanno anche cercato di 
diffondere la Chiesa con conversioni forzate e propaganda. E rimuovendo la 
conoscenza spirituale. Diffondendo l’ideale che tutte le religioni siano Una sola nella 
società globale [con il Nazareno sempre inserito in mezzo e di facciata]. 

Questo serve per quando comparirà il Messia Ebraico, quando un miliardo di Indù e 
centinaia di milioni di Buddisti ed altri saranno di fronte a lui annunciando il ritorno di 
quello che loro credono che sia la figura del loro salvatore. Ed anche l’Islam con il suo 
salvatore, il Mahdi. E’ così, le persone si inginocchieranno per sempre davanti a 
“Dio”, cioè i comandanti Ebrei, che loro credono che siano il loro “Dio” in forma 
umana. Chi discuterebbe con un re Dio che governa con il bastone di ferro? E che gli 
è stato insegnato ad adorare in maniera servile per secoli? E sarà così sempre di più. 
L’unica legge sarà la legge del regime Teocratico Ebraico. Che è stato da sempre il 
piano iniziale. Ogni cosa, dalle guerra alla rivoluzione, le banche globali, i media, le 
religioni, tutto quanto è fatto per ottenere questo obiettivo. 

La forma che assumerà questa Teocrazia è basata sulle sette leggi di Noè . Il numero 
sette nella loro numerologia biblica si riferisce al dominio del Nazareno ed alla 
conquista della terra ed alla creazione dell’Ordine Mondiale Ebraico :  
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Dando prova di  una possibile Religione Unica Mondiale, il 26 Marzo 1991 il 
presidente Usa George Bush ha firmato una la Legge Pubblica 102-14, una risoluzione 
parlamentare sulle Sette Leggi di Noè (H.J. Resolution 104, Legge Pubblica 102-14). 
Prima di questo evento, come ha detto Val Valerian, “Il progetto di legge è stato 
approvato alla Casa con un voto orale il 5 Marzo 1991, ed è stata approvata dal 
Senato il 7 Marzo 1991”. Proclamava quanto segue : 

“Siccome il Parlamento ha riconosciuto la tradizione storica dei valori etici e dei 
principi che sono la base della società civilizzata, e su cui la nostra grande Nazione è 
stata fondata; 

“Siccome questi principi etici sono stati il basamento della società sin dall’alba della 
civiltà quando si riferiva ad essi come le Sette Leggi di Noè; 

“Siccome senza questi valori e principi etici l’edificio della civiltà si trova in serio 
pericolo di ritornare al caos; 

“Siccome la società è profondamente preoccupata del recente indebolimento di 
questi principi che hanno avuto come risultato delle crisi che tormentano e 
minacciano il tessuto della società civilizzata; 

“Siccome la preoccupazione giustificata per queste crisi non deve lasciar perdere di 
vista ai cittadini della Nazione la loro responsabilità di trasmettere questi valori etici 
storici dal nostro distinto passato alle generazioni del futuro; 

“Siccome il movimento Lubavitch ha alimentato e promosso questi valori e principi 
etici in tutto il mondo; 

“Siccome il Rabbino Menachem Mendel Schneerson, capo del movimento Lubavitch, 
è universalmente rispettato e riverito, ed il suo ottantanovesimo compleanno ricade 
il 26 Marzo 1991; 

“Siccome, come tributo a questo grande leader spirituale, ‘il rebbe’, questo suo 
novantesimo anno sarà visto come un anno per ‘istruire e dare’, l’anno in cui 
trasformeremo l’istruzione e la carità in modo che riportino il mondo a valori etici e 
morali contenuti nelle Sette Leggi di Noè; e 

“Siccome questo verrà rispecchiato in un elenco di onorificenze firmate dal 
Presidente degli Stati Uniti e da altri capi di stato; Ora, quindi, sia che  

“Come risoluzione del Senato e della Casa dei Rappresentanti degli Stati Uniti 
d’America nell’assemblea del Parlamento, il 26 Marzo 1991, l’inizio del novantesimo 
anno del Rabbino Menachem Schneerson, capo del movimento mondiale Lubavitch, 
viene indicato come ‘GIORNO DELL’EDUCAZIONE IN USA’. Al Presidente viene 
richiesto di emettere un proclamo che richiama le persone degli Stati Uniti ad 
osservare tale giorno con cerimonie ed attività appropriate”. 
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----------------------------------------------- 

Sanhedrin Riconosce che il Consiglio Insegni all’Umanità le ‘Leggi di Noè’ 
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/96347#.VZlRzqPLeww 

Un gruppo di delegati non-Ebrei è arrivato a Gerusalemme per giurare fedeltà alle 
Leggi di Noè. 

AAFontSize di 
Ezra HaLevi 
Prima Edizione: 1/10/2006, 13:08 / Ultimo Aggiornamento: 1/9/2006, 22:43  

Un gruppo di delegati non-Ebrei è arrivato a Gerusalemme per giurare la propria 
fedeltà alle Leggi di Noè. Sono comparsi di fronte al Sanhedrin nascente, che ha 
stabilito un Gran Consiglio per i B’nai Noach. 

I dieci delegati sono comparsi di fronte ad una sessione della Corte Superiore Ebraica 
di 71 Rabbini comandati dal loro Nassi (Presidente) Rabbino Adin Even-Israel 
Steinsaltz. I B’nai Noach, letteralmente “Figli di Noè”, noti anche come Noachiti, sono 
dei non-Ebrei che prendono sulle loro spalle i doveri della Torah per tutti i membri 
della razza umana. Tali sette leggi sono state passate da Noè dopo il Diluvio, come 
viene documentato nella Genesi (vedi sotto). 

Il raduno ha avuto luogo sotto una bandiera che citava il passaggio Biblico di Tzefania 
3:9 che si riferisce a “tutte le nazioni … che parlano una lingua pura … che 
proclamano il nome di D-o”. 

Il Rabbino Adin Even-Israel Steinsaltz si rivolge ai membri del Consiglio Noachita 

I delegati Noachiti sono stati in piedi davanti al Sanhedrin nascente, che è stato 
ricostituito oltre un anno fa a Tiberias, dopo il rinnovo dell’ordinamento Biblico, e da 
allora si è regolarmente riunito. “Ognuno di loro [dei B’nai Noach] arriva con un 
nome che ha usato nel mondo, come insegnante ed esempio nella sua comunità di 
osservazione delle sette leggi di Noè” ha detto il Rabbino Michael Barron, l’emissario 
del Sanhedrin che ha facilitato l’organizzazione del consiglio, introducendo i delegati. 
“Con grande dispendio fisico ed economico, sono affluiti da tutto il mondo a 
Gerusalemme, la città santa, per giurare davanti al tribunale ed a tutto il genere 
umano la loro alleanza con le Sette Leggi di Noè, le leggi del Creatore”. 

I delegati della B’nai Noah siedono davanti al Sanhedrin nascente a Gerusalemme 

Ognuno dei rappresentanti Noachiti è stato in piedi di fronte al Sanhedrin ed ha 
giurato : 

“Giuro la mia alleanza ad HaShem, D-o di Israele, Creatore e Re dell’Universo, alla sua 
Torah ed ai suoi rappresentanti, il Sanhedrin nascente. Giuro di sostenere le Sette 
Leggi di Noè in tutti i loro dettagli, secondo la Legge Orale di Mosè sotto la guida del 
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Sanhedrin nascente. Che possa HaShem benedire ed aiutare me, i miei compagni 
membri del consiglio e tutti i B’nai Noach in tutti i nostri sforzi per il bene del Suo 
nome. Benedetto sia Tu D-o, Re dell’universo, che mi hai dato la vita, mi hai 
sostenuto, e mi ha portato fino ad oggi”. 

Ben Noah Roger Grattan giura di fronte al Sanhedrin 

Roger Gratan, un aiutante del consiglio che vive nel Maine, ha detto ad Arutz-7 prima 
della cerimonia: “Sono sicuro che questo sarà un paragrafo nella storia della civiltà, 
sebbene ci si possano anche scrivere dei libri. E’ anche l’avverarsi della profezia”. I 
membri chiave del consiglio sono il Coordinatore delle Relazioni Estere Indiane Bud 
Gill, Billy Jack Dial, Andre Overall, Adam Penrod, Jacob Scharff, Chairman Larry 
Borntrager, L’Anziano del Consiglio Noachita Vendyl Jones, il Capo della Comunità 
Noachita del Tennessee Jack Saunders e l’Oratore del Consiglio Jim Long. 

Si è riferito a lungo ai rabbini del tribunale, richiedendo il riconoscimento formale del 
Consiglio Noachita: “Onorevoli, stimati Rabbini del Sanhedrin nascente. Siamo qui 
per via della vostra Torah. I Rabbini davanti a voi hanno elevato la Torah e ci hanno 
attirati in essa; prima di allora, vagavamo nell’oscurità. Ognuno qui oggi può dirvi che 
nel passato abbiamo fatto in modo di consolidare i nostri sforzi per rendere il mondo 
cosciente della verità”. 

Il Rabbino Even-Israel Setinsaltz, per conto del Sanhedrin, ha risposto: “Noi qui 
riconosciamo questi uomini come il primo alto consiglio dei B’nai Noach in accordo 
alle condizioni che hanno accettato per loro stessi”. 

Il Rabbino Steinsaltz ha parlato del ruolo del popolo Ebraico per portare al mondo le 
Leggi di Noè : 
“Sono parte di questa famiglia Ebraica e non ho nulla di negativo da dire su quella 
famiglia, ma non andrete da un uomo per strada e gli chiederete di unirvi alla vostra 
famiglia. Al contrario gli parlerete di unirvi alla vostra vera fede nel Creatore e di 
implementare la giustizia divina verso il suo fedele uomo. Qui stiamo mettendo in 
piedi un’intera missione – non reclutare persone, ma portarle a realizzare che c’è 
solo un D-o”. 

Nassi ha spiegato che questo aspetto del Giudaismo giace dormiente da anni, perché 
il popolo Ebraico ha dovuto fare in modo di restare vivo ed ha tenuto la Torah in 
esilio. 

Il Rabbino Steinsaltz ha evocato un grande progetto che deve essere intrapreso per 
aiutare i B’nai Noah nei dettagli essenziali dell’osservanza della religione. “Deve 
essere scritto uno Shulhan Arukh [Codice di Legge Ebraico] per i B’nai Noah, così che 
gli individui possano avere una guida su cosa fare” ha detto Steinzaltz, riferendosi al 
compendio della legge Ebraica pratica scritta dal Rabbino Yosef Karo di Tzafat nel 
1560, che è in uso ancora oggi. 
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Poi si è rivolto ai dieci rappresentanti del B’nai Noah, che avevano sopportato ore di 
discorsi in Ebraico durante il giorno, in Inglese : 

“Loro sono quelle persone, finora in piccolo numero, che dicono ‘Siamo legati 
all’alleanza di Adamo ed all’alleanza di Noè e noi sappiamo che dobbiamo compiere e 
portare a termine i nostri obblighi’. Noi, come Ebrei, abbiamo la stessa vostra 
religione. 

“Nella nazione di Israele c’è una tribù che si occupa del Tempio – i sacerdoti. Noi 
Ebrei siamo una tribù specifica nel mondo che è stata scelta per essere una tribù di 
sacerdoti – sacerdoti ereditari. A causa di questo abbiamo dei doveri speciali. Essere 
un sacerdote non significa che noi veniamo tagliati fuori dal resto delle persone. 
Mentre le persone del mondo sono tutte unità diverse nell’esercito del Signore, noi 
siamo un’unità commando speciale che forse non viene pagata meglio, ma ha dei 
compiti speciali che possono essere più pericolosi”. 

Il Rabbino Even-Israel ha parlato delle difficoltà che il movimento B’nai Noah avrebbe 
incontrato durante la sua crescita : 
“Quando parliamo in generale, quasi ogni essere umano può più o meno accettare le 
leggi di Noè, ma quando entreremo nei particolari arriveremo a punti molto seri, nei 
quali siamo in disaccordo con il Xianesimo e l’Islam. 

“Una cosa è quando una religione è piccola, ma quando cresce ci saranno forti 
pressioni. Noi saremo lì accanto a voi. Siamo membri della stessa religione che è 
stata data all’umanità dall’Onnipotente. Parte di essa è stata data agli Ebrei e parte di 
essa è stata data all’umanità nella sua interezza”. 

Nassi ha aggiunto che mentre ci sono persone che dubitano della capacità del 
Sanhedrin di essere più di un’idea che porta a ristabilire il vero tribunale, il Consiglio 
Noachita non può essere messo in dubbio o criticato a causa delle sue motivazioni 
pure e della sua missione senza precedenti. 

Il Rabbino Yaakov Ariel dell’Istituto del Tempio ha detto che sebbene Martedì sia il 
Digiuno del Decimo di Tevet, che commemora l’inizio della distruzione, “Il fatto che 
ora sediamo a Gerusalemme, insieme ai B’nai Noach, dimostra la rivitalizzazione e 
l’adempimento delle parole dei profeti”. Il Rabbino Ariel ha detto alle persone 
radunate che aveva visto un arcobaleno quella mattina, “la cosa più vicina a vedere 
Noè stesso – il simbolo dell’alleanza tra D-o e l’umanità come è testimoniato da 
Noè”. 

Il famoso archeologo e leader Noachita Vendyl Jones si è rivolto ad un banchetto in 
festa che si è tenuto fra i membri del Consiglio, parlando delle Sette Leggi di Noè. 

Ha spiegato nel dettaglio i versi dei primi undici capitoli della Genesi da cui vengono 
chiarite le sette leggi, dicendo che ha sempre capito le prime sei, ma non ha mai 
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capito la legge che proibisce di mangiare carne di un animale vivente – fino a che si è 
ricordato dei suoi giorni trascorsi in Texas a marchiare le mucche: “Marchiavamo e 
castravamo il bestiame quando ero giovane, e di notte ci sedevamo intorno al fuoco 
e mangiavano quello che chiamavano ‘ostriche di montagna’ “ – i testicoli degli 
animali ancora vivi.  

Il Rabbino Nachman Kahane, Av Beit HaDin, ha parlato in Inglese. “D-o ha creato un 
mondo primitivo”, ha detto. “Non facciamo crescere pagnotte di pane, ma grano che 
deve essere raccolto, lavorato e panificato. Non avevamo lo scopo di essere partner 
di D-o. Purtroppo, nel corso della storia, la perversione di questa idea è cresciuta. 
Con si può essere partner di D-o se si è condannati e nati con il peccato originale? 
Come si può essere partner di D-o se la vostra religione vi dice di mandare i vostri figli 
nei centri commerciali per far saltare in aria le persone? Quello che stiamo creando 
oggi è una riconnessione tra le persone e D-o. D-o sta dicendo all’umanità – tutti 
hanno  un lavoro. Io infatti sono un prete – ho un compito particolare per cui è stato 
costruito il Tempio – ma tutti noi hanno un compito specifico proprio allo stesso 
modo, io non sono migliore”. 

Jones ha detto a Kahane che suo fratello, morti i membri della Knesset il Rabbino 
Meir Kahane, insieme al Rabbino Shlomo Carlebach, aveva organizzato le prime 
conferenze per la B’nai Noah circa 20 anni prima. 

Conferenza del Consiglio Noachita 

Prima, nel corso della giornata, diversi oratori hanno parlato di problemi che 
circondano il movimento B’nai Noah come parte di una conferenza sulla fondazione 
del Consiglio B’nai Noah. 

Sheikh Abdul Hadi Palazzi, un leader dell’Assemblea Musulmana Italiana, si è rivolto 
all’assemblea, parlando della B’nai Noah nell’Islam: “La legge Islamica ha in sé le 
sette leggi di Noè, che possono essere correttamente insegnate ai Musulmani del 
mondo … ricordo di aver letto che era stato creato un nuovo Sanhedrin a 
Gerusalemme [e] la mia impressione è stata molto positiva – ho pensato che forse 
era stato creato qualcosa di nuovo per permettere al popolo Ebraico di proiettare 
chiarezza morale e legale per controbilanciare la mancanza di essa nel nostro 
mondo”. 

Palazzi ha aggiunto che il progetto di creare un consiglio di insegnanti Noachiti 
avrebbe probabilmente contrapposto l’effetto educativo negativo del ritiro da Gaza, 
“che ha insegnato l’opposto al mio popolo – ha convinto molte persone che soltanto 
il terrorismo funziona”. 

Il Rabbino Dr. Eliyahu Zini, che comanda la Yeshiva Or V’Yishuah ed è il rabbino della 
Technion di Haifa, ha parlato delle verità naturali intuitive delle leggi di Noè. 
“Dobbiamo creare un collegamento formale tra la nazione di Israele e la B’nai Noah 
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per mostrare al mondo che siamo una nazione di preti santi, come viene dettato 
dalla nostra Torah”, ha detto, parlando anche in parte in Francese, dato che la 
conferenza sarà disponibile sul sito web Sanhedrin affinché sia vista dai potenziali 
B’nai Noah di tutto il mondo. 

Membro del Consiglio Noachita alla conferenza, più presto quel giorno 

Il Rabbino Yoel Schwartz, che ha ricevuto la benedizione del capo rabbino hareidi-
religioso Rabbino Shalom Elyashov per impegnarsi nel progetto di creare un tribunale 
ed una infrastruttura per la B’nai Noah, si è rivolto anche lui alla conferenza. Il 
Rabbino Schwartz è il Vice Av Beit Hadin [letteralmente, Anziano del Tribunale] del 
Sanherin, ed è Av Beit HaDin per il tribunale B’nai Noah. Ha parlato dell’argomento 
“la B’nai Noah e la Pace nel Mondo”. 

“La Jihad Islamica contro il mondo ha riportato la religione al centro della coscienza 
del mondo” ha detto Schwartz. “Oltre 30 anni fa, qualcuno con il nome di Eisemberg 
ha inviato una proposta alle Nazioni Unite dicendo che non ci sarà mai la pace nel 
mondo a meno che i cittadini del globo non siano d’accordo con certi principi di fede. 
E’ stato adottato dall’Onu come uno dei suoi documenti ufficiali ma non è stato 
seguito, e da allora è stato dimenticato. Oggi siamo qui a seguire questo documento 
ed a ricordare all’Onu perché esiste. Ci sarà la pace mondiale quando l’intero mondo 
sarà d’accordo che c’è un solo D-o. Ci sono persone che non pensano che ciò che sto 
per dire sia utile, ma io anni fa ho suggerito di cominciare a tradurre i nostri libri, che 
sono indirizzati alle nazioni del mondo,  anche in Arabo [Schwartz è stato autore di 
molti libri sull’osservanza pratica per i Noachiti – ed.]. Non è un caso che abbiamo 
questa nazione al nostro fianco, che circonda e vive nella terra del nostro ritorno ad 
essa, e che conserva anche l’eredità di Abramo nostro padre”. 

Schwartz in realtà ha tradotto il suo libro in Arabo, con l’aiuto di un uomo Arabo che 
ha incontrato ad una fermata dell’autobus che gli ha fatto una domanda Mishnainca, 
dicendogli che aveva già tradotto il Mishna, una codifica della legge orale Ebraica. Ha 
detto che tutte le copie stampate erano state vendute. “I genitori Musulmani mi 
hanno ringraziato per aver insegnato ai loro figli che c’è una via diversa per il 
paradiso invece di diventare uno shahid, un martire” ha detto. 

Il Rabbino Schwartz ha spiegato che sebbene uno degli scopi dell’esilio del popolo 
Ebraico fosse disseminare il credo nelle verità della Torah nel mondo, il loro ritorno 
ad Israele ha portato con sé la tecnologia per raddoppiare i nostri sforzi da lì : 
“Nel momento in cui siamo arrivati in Israele, è fiorita la tecnologia della 
comunicazione. Il telefono e la radio si sono diffusi rapidamente, e poco dopo sono 
arrivati il computer ed internet, cambiando l’intero concetto di comunicazione ed 
istruzione. Quando eravamo in esilio, eravamo lì per insegnare al mondo, e adesso 
che siamo ritornati nella Terra di Israele, D-o ci ha dato gli strumenti per fare il lavoro 
da qui”. 
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Il Rabbino David Zilbershlag, Direttore della Meir Panim e della Koach Latet, 
entrambe associazioni di carità, ha parlato di rettificare i misfatti della generazione di 
Noè, la generazione del Diluvio. Zilbershlag ha detto che il nuovo Consiglio di 
Noachiti si deve concentrare sulla gentilezza e sulla carità, perché era questa la base 
dell’alleanza di D-o con Noè (la cui mancanza ha avuto come risultato la distruzione 
dell’intera generazione di Noè) e del suo più tardo patto con Abramo. 

“E’ difficile distribuire e diffondere un’idea che è negativa, come vengono definite le 
leggi di Noè” ha detto Zilbershlag. “Dobbiamo fare un grande sforzo per trovare e 
distribuire i comandamenti importanti e positivi nella nostra tradizione anche in tutto 
il mondo, e la base di questi è seguire le orme di Abramo nostro padre”. 

Il Rabbino Eliyahu Essas, un ex refusenik e fondatore della movimento Teshuva 
(ritorno al Giudaismo) in URSS, ha parlato di stabilire un raggio d’azione in Israele per 
aiutare i gentili che si spostavano dall’ex Unione Sovietica verso Israele e che erano 
diventati coscienti delle leggi Noachite : 
“Ci sono almeno 400.000 persone tra un milione di loro che sono venute in Israele, 
che non sono Ebree secondo la legge Ebraica. Ci sono molti che pensano di essere 
Ebrei, ma non hanno una madre Ebraica e quindi non sono Ebrei secondo la legge 
Ebraica. 150.000 di loro non hanno alcun legame di sangue con la nazione di Israele – 
con mogli e parenti di Ebrei che sono ritornati con la Legge del Ritorno. Ce ne sono 
30.000 che non hanno niente a che fare con il popolo Russo, che arrivano con 
documenti falsi. Là gli Ebrei volevano essere Russi, qui i Russi vogliono essere Ebrei. 

“Dovremmo molestare tali persone per convertirle, dovremmo lasciarle stare, o 
dovremmo cercare di farle diventare Ben Noah?” ha chiesto Essas, rifiutandosi di 
dare delle risposte e dicendo che tali problemi complicati vanno affrontati sia con il 
Consiglio Noachita che con il B’nao Noah Beit Din del Sanhedrin. Ha aggiunto che il 
problema del matrimonio interrazziale non era stato discusso dalle generazioni 
precedenti perché non esisteva con tali numeri”. Ci stiamo occupando del 50% delle 
famiglie dell’ex Unione Sovietica ed ancora di più in Nord America. Quindi se una 
persona sposa un Ebreo ed uno è un Ben Noah, quale sarà il suo status? Voglio 
sollevare questi problemi ed offrire  una preghiera all’Onnipotente per aiutarci a 
trovare delle soluzioni sagge”. 

Il Consiglio Guarda Avanti 

Il portavoce Jim Long ha sottolineato gli obiettivi del Consiglio : 
“L’istruzione è una parte vitale del nostro sforzo ed abbiamo bisogno di voi per 
aiutarci con tutto questo. Dobbiamo accertarci che i gruppi Noachiti che si stanno 
sviluppando non si dividano in varie denominazioni. Man mano che andiamo sotto 
l’attenzione pubblica, saremo visti come eretici da molte persone. Ognuno di noi 
proviene da diverse religioni e deve sviluppare delle maniere di approcciarsi ad esse 
in maniera che possano ascoltare senza tapparsi le orecchie. Il movimento Noachita è 
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un modello basato sulla Torah per uno stile di vita etico. Il Creatore richiede 
all’umanità di sostenere queste leggi per la sua alleanza con Noè. 

Membri del Consiglio B’nai Noah 

“Chiunque legga la Bibbia può vedere che la vostra Torah è il vostro statuto, la vostra 
Costituzione e la vostra azione per la Terra di Israele. Abbiamo dei progetti di 
pubblicare dei libri di preghiera Noachita, dei libri per bambini e dei documentari 
sulla scienza ed il mondo visto attraverso la lente della Torah”. 

“Abbiamo sentito che D-o è con voi” ha concluso Long. 

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il segretario del Consiglio a: 
dtbc@actcom.co.il 

Le Sette Leggi di Noè sono : 

Shefichat damim – Non uccidere o commettere suicidio. 
Avodah zarah – Prega ed offri sacrifici solo a D-o. Non adorare falsi dei/idoli. 
Gilui arayot – Non essere sessualmente immorale (nessun incesto, sodomia, 
bestialità, castrazione ed adulterio), non incrociare gli animali e non eseguire la 
castrazione. 
Ever Min HaChai – Non mangiare parti di un animale vivente o consumare sangue. 
Birkat Hashem – Non nominare invano il nome di D-o, non maledire D-o e non 
seguire l’occulto. Onora i tuoi genitori. 
Gezel – Non rubare o rapire nessuno. 
Dinim – Istituisci tribunal giusti ed onesti ed applica la giustizia imparziale. 


