Il Governo Mondiale della Chiesa Cattolica
La dottrina della Chiesa Cattolica era che al dio Ebraico YHVH, attraverso la sua incarnazione: il
Rabbino Yesu (Gesù), il messia degli Ebrei, sia consegnato il dominio sull'intero pianeta, inclusi
Umani, animali, terre e quant'altro. Questo solo quando Il Rabbino Yesu tornerà nella sua seconda
venuta come Vicario di Cristo. Il cui titolo significa colui che agisce come agente e come autorità di
YHVH. Il Vicario di cristo, conosciuto anche come Papa, regnerà il mondo e sarà l'unico Re divino
i cui ordini saranno pari alla parola di YHVH, il dio Ebraico. E l'intera società fu impostata
seguendo un progetto che è la religione Ebraica, la Torah, che poi divenne la Bibbia.
Sareste sorpresi nello scoprire che tutto questo è stato creato dagli Ebrei? Gli Ebrei soggiogarono
Roma con la Dinastia Flavia, la quale creò la Chiesa Cattolica e scrisse la Bibbia con il fondatore di
questa Dinastia che fece una statua all'Ebreo che lo rese Imperatore e creò la sua Dinastia a Roma...
La Chiesa afferma che gli Ebrei devoti a Gesù, i "Figli di Mosè" crearono la Chiesa Cristiana.
Qual'è l'intero scopo della Chiesa Cattolica? E' sempre stato quello di creare un'infrastruttura
politica per far materializzare la religione Ebraica attraverso potere fisico e spirituale, il governo
mondiale Ebraico, come scritto nella loro Torah. E per avere il loro Messia, David, il Messia
Ebraico, seduto sul trono del Papa da cui regnare su un governo mondiale a cui gli Ebrei stanno
lavorando. Sotto la Chiesa cattolica la popolazione diventò letteralmente schiava e di proprietà della
Chiesa, lavorando a vaste piantagioni controllate dagli eserciti delle Chiese, i Nobili, i cui poteri
dipendevano dal volere del Papa. E tutte le terre, la ricchezza e il potere erano in mano alle più alte
Dinastie Ebraiche che controllavano la Chiesa. Tutto questo è ciò che ordina la religione Ebraica:
tutte le terre, le ricchezze e il potere devono essere solo in mano agli Ebrei e i Gentili devono essere
proprietà degli Ebrei e lavorare come loro schiavi per arricchirli. La casta dei Gentili schiavi, quasi
tutta la popolazione, doveva indossare un colore dell'uniforme specifico per indicare il loro status di
schiavi di Ebrei.

Le leggi che la Chiesa Cattolica impose sul mondo sono tutte leggi Mosaiche Ebraiche, le quali la
Torah impone siano applicate sui Gentili per renderli loro schiavi. Questo è il motivo per cui tutte le
culture Pagane furono distrutte ed essere Ellenici, che vuol dire Pagani, venne punito con la pena di
morte dalla Chiesa. Questo è ciò che ordina la religione Ebraica.
Non c'è mai stato un Papa non Ebreo, cosa che a volte esce allo scoperto nella storia, come ad
esempio i ben conosciuti Borgia, che erano palesemente crypto Ebrei:

Date un'occhiata a quel Papa Ebreo.
Questo viene fuori anche ai giorni nostri. Papa Giovanni Paolo II era un Ebreo dalla Polonia
chiamato Katz.
I Gesuiti furono fondati da un Ebreo assieme ad una gang di Ebrei, e le loro pratiche provengono
dalla kabbalah Ebraica. I Gesuiti gestiscono il Vaticano da dietro le quinte e hanno eletto e rimosso i
Papi. Non è sbagliato dire che gli Ebrei hanno unito le loro elite di potere finanziario, i Rothschild,
nella struttura di potere del Vaticano nel 19° secolo in concomitanza con il loro controllo della
Massoneria con la Loggia P2 e i Cavalieri di Malta. Stanno semplicemente centralizzando la loro
struttura di potere per un più efficiente controllo sulla Chiesa Cattolica. Quando la loro Chiesa perse
abbastanza potere i Gesuiti si sedettero al tavolo con altri leader Ebraici come Frank, Rothschild e
Warburg e crearono il Comunismo che essenzialmente è lo stesso programma. Motivo per cui gli
Ebrei Gesuiti crearono la Teologia della Liberazione, che è Comunismo Cristiano, e lo diffusero in
tutta l'America Latina per promuovere una rivoluzione Comunista. Dove il regime Comunista
prende il controllo, la Chiesa Cattolica resta al comando dietro le quinte e gli Ebrei mantengono la
loro più importante infrastruttura, la Chiesa Cattolica, e agli elementi più Laici della popolazione
vengono date indottrinazioni Laiche all'interno dell'ideologia Cristiana le quali si fondono con la
mente di massa dentro la forma pensiero Cristiana, continuando a nutrirla. La quale è necessaria per
gli Ebrei per manifestare il loro Messia e ottenere il controllo globale.
Lo scopo del Comunismo era quello di salvare la Chiesa Cattolica per gli Ebrei. Questo è il motivo
per cui il Gesuita Papa Francesco implorava i Cattolici di pregare il rosario il più possibile
quest'ultimo Ottobre, in modo da generare abbastanza potere da immettere in questo vortice di
potere occulto di YHVH e aiutare la sua tribù Ebraica nel rituale occulto più importante della Torah,
praticato nello stesso mese, per mantenere il loro vortice di energia, YHVH, vivo e continuare in
questo modo mentre perdono le loro energie psichiche e spirituali necessarie per portare avanti il
loro piani di governo mondiale.

