
La Verità sul Nemico, come Tutto si Lega

Il cristianesimo è il programma politico degli Ebrei. Gli aspetti ritualistici e la credenza ideologica 
di "dio" sono la componente psichica necessaria per materializzare il regime politico che gli ebrei 
vogliono sulla terra e mantenere tale. Questo è tutto. La Bibbia è il libro che viene usato per 
collegare i loro principali rituali per materializzare questo programma nel mondo. Ogni persona 
connessa in questo campo energetico che hanno creato con questo programma, è un canale per 
l'energia che si materializza. Con maggiori collettivi di persone che credono, questi si manifestano 
nel tempo con abbastanza energia. La Bibbia indottrina il mondo a credere che ci debba essere un 
governo globale gestito dal Re degli Rbrei e dalle 12 tribù di Israele, la razza ebraica. Dalla Nuova 
Zion, la nazione di Israele sotto il dominio della Legge Ebraica.

Se si esaminano gli scritti della teatrale politica più importante per Putin, Alexander Dugin, lui 
stesso ebreo. La sua "Quarta teoria politica" mostra apertamente che Dugin è ben addestrato nella 
Kabbalah, il manuale occulto ebraico sulla Bibbia per come usare la Bibbia per dirigere e 
manifestare il programma nel mondo. Dugin afferma che i rituali sono usati per aprire la porta al 
regno materiale e dove l'energia si materializza e quindi sfruttare con tattiche politiche per creare 
uno slancio all'interno della mente di massa, sovvertire tutti gli ideali e le norme esistenti in questa 
forma di energia degli ebrei e le risorse necessarie per promuoverlo con il potere occulto e politico 
connesso fino a quando non si materializza pienamente con il controllo totale e riprogettazione della
società secondo la loro volontà.

Perché Dugin è importante per la sua aperta confessione, il programma ebraico ha bisogno del 
cristianesimo per esistere. Dugin ammette di aver bisogno di creare l'impero neo-sovietico, usando 
insieme il cristianesimo e il comunismo per essere gli elementi vincolanti per il loro potere. Dugin 
mostra che gli ebrei vogliono imporre il cristianesimo sull'Europa con la Chiesa, questo rafforzerà 
l'ideologia comunista e gli darà forza. Dugin ha apertamente ammesso che il cristianesimo è solo 
"comunismo teista". È lo stesso programma. Dugin afferma che l'obiettivo è quello di introdurre un 
impero neo-sovietico, euroasiatico in cui il cristianesimo sarà riportato come potere statale e il 
comunismo sarà l'ideologia sociale e politica dominata insieme al cristianesimo. Putin ha anche 
affermato che questo è l'obiettivo. E se esaminate la situazione in Russia, l'hanno messa in pratica.

Questo è il motivo per cui l’ebraismo, i gesuiti che gestiscono la Chiesa cattolica creando la 
teologia della liberazione che è il comunismo cristiano. E ha promosso la Teologia della 
Liberazione per sostenere la rivoluzione comunista in America Latina. E perché l'Ebreo, Stalin ha 
messo la Chiesa cristiana al potere come Chiesa di Stato. Il Comunismo è la materializzazione della
programma della Bibbia, ma doveva essere un'avanguardia per proteggere e mantenere la Chiesa 
cristiana in cammino e gli ebrei al potere. Il comunismo e il cristianesimo hanno creato una 
psicologia sociale in cui l'intera società, laica o religiosa, tutti, l'intera mente di massa, SI LEGA IN 
CRISTIANESIMO. Così il programma ebraico è costantemente infuso dell'energia necessaria per 
sopravvivere e mantenersi.
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