
Citazione di un utente su Forum:
- “no goyim, adolf hitler era un dittatore che salì al potere a causa della sua capacità di parlare [ndt 
“oratore”]. Se gli hai fatto domande, venivi mandato al campo di concentramento. Sono andato al 
college quindi lo saprei. Forse se prendessi una lezione di storia invece saresti abbastanza 
intelligente da saperlo.” - 

La prima cosa che emerge quando qualcuno va a lezione di Storia e pensa autonomamente 
qualcosa di diverso da un comune ritardato/indottrinato è questa:

Stalin: da 30 a 40 milioni di russi, di cui almeno 4 o addirittura 7 milioni di ucraini uccisi. Nessuna 
cattiva affermazione su di lui in generale. Penseranno: “Almeno non era Hitler!” È una commedia 
moralmente buona ed accettabile dal momento che non ha toccato nemmeno il capello di un 
ebreo!”

Tamerlano: un bilancio di 17 milioni di persone uccise in tutto il Medio Oriente. Penseranno: 
“Certamente è stato un grande sovrano glorificato dal Medio Oriente e dai Kazaki. Mica era Hitler!”

Mao Ze Dong: ha lasciato dovunque una scia impressionante di morti; dai 60 agli 80 milioni, 
secondo alcune stime alcuni arrivano a contare fino a 100 milioni di cinesi morti per imporre il 
comunismo. Ovviamente mai una cattiva affermazione su di lui è menzionata nei principali libri di 
storia. Penseranno: “almeno non era Hitler! È una commedia moralmente buona ed accettabile dal 
momento che non ha toccato nemmeno il capello di un ebreo!”

Hitler: 6 milioni di ebrei storicamente non accertati [è risaputo che tutti quelli che mettono in 
discussione l'olocausto rischiano la prigione o vengono messi a tacere]. Alcuni storici revisionisti 
stimano un numero pari a 800.000 vittime o comunque meno di 1 milione, durante quella che è 
stata la più grande guerra dell'umanità che ha visto l'uccisione di oltre 56 milioni di bianchi.

Per quanto riguarda il bilancio delle vittime dei regimi comunisti attualmente accettato dai principali 
canali di informazione, possiamo riportare anche questi numeri:

• 2 milioni di morti in Cambogia
• 2 milioni di morti in Corea del Nord
• 1,7 milioni di morti in Etiopia
• 1,5 milioni di morti in Afghanistan
• 1 milione di morti nel blocco orientale
• 1 milione di morti in Vietnam
• 150.000 morti in America Latina
• 10.000 morti "derivanti da azioni del movimento comunista internazionale e di partiti comunisti 
non al potere" [fonte: Wiki, Libro nero del comunismo].

Vedendo e conoscendo questo, il cervello peccaminoso dei goyim [il temine in gergo ebraico per 
"Animale" ovvero adottato dagli ebrei per descrivere persone non ebree] può giustamente 
chiedersi: perché conosciamo e ci dobbiamo preoccupare solo di Hitler nella società moderna? E 
da questo punto che vogliamo andare avanti per spiegare meglio cosa realmente vogliamo 
sottolineare.

Circa 100 milioni di morti provocati nel mondo dal comunismo?

Talmudicamente pensando, la vera domanda è questa: ma quanti ESSERI UMANI sono morti? 
Tenendo presente che gli ebrei monopolizzano l'attenzione sociale in Occidente da ogni punto di 
vista: storicamente, accademicamente, nei media, ecc., bisognerà concentrarci su ciò che viene 
definito “essere umano” secondo la corrente di pensiero dominante, ovvero quella ebrea.



Per definizione talmudica e rabbinica, solo l'ebreo è un essere umano. Tutti gli altri sono irrilevanti. 
I media e il mondo accademico asservito agli ebrei pongono l'accento in tutto il mondo sull'unico 
bilancio delle vittime che significhi davvero qualcosa nella storia, cioè il bilancio delle vittime di 
ebrei “innocenti e santi”.

Per effettuare valutazioni storiche coerenti dobbiamo prima definire quanti Goyim sono eguali ad 
un essere umano, cioè ad un ebreo. Questo concetto è utile per comprendere i conteggi ebraici. 
"Un milione di arabi non valgono un'unghia ebraica", Rabbi Yaacov Perrin.

In effetti, può essere un peccato che merita l'eterno Fuoco Infernale supporre che un'unghia divina 
ebraica sia uguale ad una qualsiasi forma di vita Gentile, e che addirittura si posa peccare anche 
solo facendolo questo pensiero.

Effettuando così i “generosi” calcoli ebraici possiamo stimare che 100 milioni di goyim possono 
essere citati nella storia solo come se fossero stati una manciata di “unghie ebraiche”. Non sono 
sicuro che si tratti di 5 o di più unghie, sicuramente un rabbino potrebbe approfondire meglio 
queste stime. Questo è esattamente il caso dell'attenzione prestata dagli analisti storici e dai 
politici in materia di olocausto. Questo è il motivo per cui cose come la Holodomor (il genocidio 
ucraino) difficilmente meritano alcuna menzione storica nei principali mezzi di comunicazione di 
massa. “Sono solo unghie, non esseri umani” direbbe un ebreo. 

Hitler d'altra parte danneggiò circa 800.000 ebrei. Se moltiplichiamo questo per il numero di 
“unghie”, ci vorrebbero infiniti trilioni di Gentili per ripianare i danni e mantenere la diffamazione 
(damnatio memoriae) di Hitler. Di tutti i 54 milioni di morti della Seconda Guerra Mondiale, 
conosciamo [e paghiamo] solo la condizione di un popolo, quello degli ebrei. 

Pertanto, solo Hitler ha fatto cose malvagie, e se ha causato inavvertitamente la morte di circa 1 o 
addirittura 6 milioni di ebrei, ciò invalida automaticamente 100 milioni di persone uccise a causa 
del comunismo o da qualsiasi altra causa in generale. Stalin non ha fatto molte cose malvagie per 
gli ebrei, quindi è chiaro, dopo tutto, tutti i comandi dell'URSS erano ebrei. Ha "fatto progredire 
l'umanità", cioè gli ebrei.

Mao Ze Dong impose il glorioso sistema Falce e Martello ispirato a Karl Marx [l'ebreo] e quindi era 
un individuo totalmente morale che faceva del bene all'umanità, cioè agli ebrei. Al misero prezzo di 
alcune unghie ebraiche.

Forse le persone che sostengono che Hitler sia malvagio e immorale possono semplicemente farsi 
avanti e dirlo a tutti: LE UNGHIE DELLE DITA DEGLI GLI EBREI SONO MOLTO PIÙ 
IMPORTANTI DEI FATTI STORICI E DELLA VITA DEGLI ESSERI UMANI! I rabbini possono dare 
loro una medaglia per la loro mancanza di capacità logica e per la loro morte cognitiva.

Per farla breve ora, nonostante ciò che si viene a dire, sappiamo senza alcun dubbio che Hitler 
non ha fatto nulla di male. Tutto questo è solo un enorme gioco di colpe, basato su bugie e 
disinformazione, necessario per mettere gli ebrei nella posizione della vittima eterna e al di là di 
ogni giudizio, sia su se stessi che, ovviamente, sui loro programmi.

Va detto che il bilancio di 6.000.000 di vittime è noto per essere una menzogna, ed è per questo 
che non è permesso porsi delle domande a riguardo. I 6.000.000 di "morti" del giudaismo e gli 
"oppressi" risalgono a decenni e decenni prima della seconda guerra mondiale, perché è una 
bugia e denaro fraudolento, shekel israeliani che vengono presi con un incantesimo, un lavaggio 
del cervello sulle spalle dei Gentili, che pagano eternamente per i sogni degli eletti, con la loro vita, 
esistenza, sangue e lavoro perché sono solamente "unghie ebraiche". 

Tra le 54 milioni di anime che furono letteralmente distrutte dalla "Giudea Dichiara una Guerra 
contro la Germania" e il mondo che è ampiamente noto per essere finanziato dagli ebrei e contro 
Hitler, un massimo di 800.000 ebrei POTREBBE essere morto, principalmente a causa della 



guerra, che ha distrutto la vita di molte persone. Ma tutto ciò che ci viene detto riguarda sempre 
“loro”. Non c'è bisogno di preoccuparsi di fatti e cose del genere.

Ricorda di non mettere in discussione nessuna di queste cause perché è antisemitismo e se metti 
in dubbio ciò, andrai a bruciare eternamente. Come osano i goyim essere in grado di pensare da 
soli?

Tutti conoscono Anne "Marketing Scheme" Frank, ma la maggior parte delle persone non ha quasi 
mai sentito parlare di Mao Ze Dong.

Traduzione dell’immagine sopra: La nostra razza è razza superiore. Noi siamo i Divini Dei in 
questo pianeta. Noi siamo in differente forma dalle razze inferiori, loro provengono dagli insetti. 
Menachem Begin (1977-1983) Sesto Primo Ministro d’Israele. 

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666

—
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