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"Coloro che soffrono per il mio bene,
li ricompenserò certamente in uno dei mondi”.
-Satana

Questo testo e’ dedicato in affettuosa memoria a

Reichsführer Heinrich Himmler
1900-1945
Gran Maestro di Congrega Satanica
Discepolo Dedicato di Satana
Heinrich Himmler lavorò senza sosta per liberare la Germania
Nazionalsocialista dal programma Ebraico del Cristianesimo.
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"Dovremo avere a che fare con il Cristianesimo in maniera più dura che in precedenza.
Dobbiamo fare i conti con questo Cristianesimo, la più grande delle piaghe che possono
esserci accadute nella storia, che ci ha indebolito in ogni conflitto. Se la nostra
generazione non facesse questo, io credo che tutto questo si trascinerà per molto tempo.
Dobbiamo superarlo dentro noi stessi”.
– Reichsführer Heinrich Himmler; Discorso ai massimi leader delle SS, 9 Giugno 1942,
Berlino.
“I concetti Nazionalsocialisti e Cristiani sono incompatibili. Le chiese Cristiane sono
costruite sull’ignoranza dell’uomo; al contrario [il Nazionalsocialismo] giace su basi
scientifiche. Quando noi [Nazionalsocialisti] diciamo di credere in Dio, non intendiamo,
come i Cristiani ingenui ed i loro sfruttatori spirituali, un essere simile all’uomo che siede
da qualche parte nell’universo. La forza governata dalle leggi naturali per mezzo di cui
tutte questi infiniti pianeti si muovono nell’universo, noi la chiamiamo Dio. L’affermazione
che questa forza universale può preoccuparsi essa stessa del destino di ogni essere
vivente, ogni più piccolo bacillo della terra, può essere influenzata dalle cosiddette
preghiere o da altre sorprendenti cose, e dipende da una dose necessaria di ingenuità o
anche da svergognati interessi egoistici professionali”.
– Reichsleiter Martin Bormann

Molte persone a causa della disinformazione credono erroneamente che la Germania
Nazista fosse amichevole verso il Cristianesimo. Questo non è vero in nessuna maniera
possibile. Per le persone che sono molto confuse, questo articolo prova oltre ogni dubbio
non solo che i Nazisti erano anti-Cristiani, ma che i Leader del Terzo Reich stavano
lavorando attivamente per distruggere il Cristianesimo, le Chiese sia Protestante che
Cattolica.
I numerosi simboli occulti, ossia la Svastica ed i simboli delle Rune SS non solo sono antiCristiani, ma sono bollati come “Satanici” dalle Chiese Cristiane.
Ognuno di questi articoli fornisce numerosi riferimenti e citazioni documentate di ognuno
dei massimi Leader del Terzo Reich, riguardanti il loro odio per il Cristianesimo e la loro
intenzione di distruggerlo completamente e ritornare al Paganesimo pre-Cristiano. In
realtà, se si fanno sufficienti ricerche, “Satanismo” è un’etichetta omnicomprensiva per il
Paganesimo. “Satan” significa NEMICO in Ebraico. “Satan” è il nemico del popolo Ebraico.
Satana è il Dio dei Gentili. I Leader del Terzo Reich lo sapevano. “Satanismo” è una
parola collettiva per il Paganesimo. “Pagano” significa “Gentile”.
“Poiché la religione di Mosè non è altro che una dottrina per la preservazione della razza
Ebraica. Quindi, abbraccia quasi ogni ramo della conoscenza sociologica, politica ed
economica che possa mai entrare in connessione con essa”.
– Adolf Hitler, Mein Kampf

“Nella sala da pranzo, Himmler ed il suo Cerchio Ristretto effettuerebbero vari esercizi
occulti, che includevano tentativi di comunicare con gli spiriti dei Teutoni morti e sforzi per
influenzare la mente di una persona nella stanza accanto per mezzo di concentrazione e
forza di volontà. Non c’era posto per il Cristianesimo nelle SS, ed i membri erano
attivamente incoraggiati a rompere con la Chiesa”.
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Vennero sviluppate nuove cerimonie religiose per sostituire quelle Cristiane; per esempio,
la cerimonia del solstizio invernale era progettata per rimpiazzare Natale [a partire dal
1939 la parola “Natale” venne vietata e non poteva apparire in alcun documento ufficiale
delle SS], ed un’altra cerimonia per il solstizio estivo. Si dovevano fare dei doni alla
cerimonia del solstizio estivo piuttosto che in quello invernale. Oltre a Natale, anche i
matrimoni ed i battesimi vennero sostituiti da rituali e miti pagani, come abbiamo visto
all’inizio di questo capitolo, che influenzarono la scelta di Himmler del castello di
Wewelsburg come castello dell’ordine delle SS. Il meticoloso lavoro di Peter Levenda [Non
Santa Alleanza: Storia del Coinvolgimento Nazista con l’Occulto di Peter Levenda - 24
Maggio 2002] per estrarre documenti precedentemente non pubblicati di quel periodo ci
permette di considerare la visione del mondo pagana della Ahnenerbe e delle SS. Gli
archivi della Ahnenerbe contenevano un articolo di A.E.Muller pubblicato originariamente
in un giornale mensile chiamato Bassa Sassonia nel 1903, che descrive la celebrazione
del solstizio estivo al monumento Exsternsteine vicino a Wewelsburg a metà del
diciannovesimo secolo”.
“Come nota Levenda, questi motivi sono comuni nel sostegno popolare al Nazismo,
insieme al serpente, che sebbene sia un archetipo del male nel Cristianesimo, è
considerato sacro dagli Ariani”.
Citazioni qui sopra prese da: Invisible Eagle: The History of Nazi Occultism by Alan Baker
© 2000
“Il vero significato dell’anagramma “SS” stesso Era basilare per l’iniziazione segreta che
questi ufficiali maggiori delle SS ricevevano. Questo perché il “rango d’elite” delle SS
inizialmente significava Schutzstaffel, una parola che significava staff particolare o unità
militare. Ma per gli iniziati c’era un altro significato di “SS” insieme, un significato che ha le
radici profonde nell’occulto e nelle credenze antiche Sumere, di Babilonia, ed in un certo
senso, Egizie. Per questi iniziati, le lettere “SS” si riferivano al die Schwarze Sonne, il Sole
Nero”. Citazioni qui sopra prese da "Reich of the Black Sun: Nazi Secret Weapons & the
Cold War Allied Legend" by Joseph P. Farrell © 2004
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Adolf Hitler

"Adolf Hitler ed il Partito Nazista salirono al potere nel 1933. La maggior parte dei leader
occulti credevano che Hitler fosse Il Grande”.
555 è l’equivalente cabalistico di un antico termine Ebraico che significava oscurità. 555 è
anche il valore numerico della parola Necronomicon. Il numero di Hitler nel Partito Nazista
era 555. Il partito iniziò la sua numerazione con il numero 500 per apparire più grosso di
quanto fosse in realtà.
La verità è che Hitler era un Satanista. Essendo un politico, lavorò con diplomazia, dato il
potere della Chiesa Cristiana al tempo. Hitler era il leader a lungo atteso che molte Logge
Sataniche Tedesche stavano lavorando per rendere realtà. Avevano bisogno di un leader.
Lo stesso Hitler era membro di una di queste Logge Sataniche. Estratto: “Vorrei passare
alcune delle informazioni che, secondo Otti Vatavova, ella ricevette direttamente da Franz
Bardon. Secondo lei, Adolf Hitler era un membro di una Loggia 99. Oltre a questo, Hitler
ed alcuni dei suoi confidenti erano membri dell’Ordine di Thule, che era semplicemente lo
strumento esterno di un gruppo di potenti maghi neri Tibetani che usavano i membri
dell’Ordine di Thule per i loro scopi”. [1]
“Uno dei primi membri del giovane partito dei Lavoratori Tedeschi era l’editore Dietrich
Eckart, spesso definito come il fondatore spirituale del Nazionalsocialismo. Eckart vide in
Hitler il leader malleabile che stava cercando e introdusse rapidamente il nuovo membro
nei giusti circoli sociali di Monaco ed ai suoi amici intellettuali della Società di Thule [si
pronuncia tu-le]. Sebbene il ruolo di Eckart nelle pratiche metafisiche così come nella
fondazione del partito Nazista fu reso marginale dalla maggior parte degli storici, è
significativo che Hitler comprese chiaramente l’importanza di Eckart”. [2]
“Il nocciolo del Gruppo di Thule erano tutti Satanisti che praticavano la Magia Nera”
[Trevor Ravenscroft, The Spear of Destiny © 1973]
Dato che Dietrich Eckart morì nel 1923, disse: “Seguite Hitler! E’ lui che balla, ma sono io
che ho dato il ritmo. Lo ho iniziato alla ‘Dottrina Segreta’, aperto i suoi centri di visione e gli
ho dato i mezzi per comunicare con i Poteri. Non piangete per me: avrò influenzato la
storia molto più di ogni altro Tedesco”. [3]
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Ci sono anche moltissime prove che Hitler ed il Terzo Reich stavano lavorando senza
sosta per distruggere il Cristianesimo in ogni sua forma.
“Schiaccerò il Cristianesimo sotto il mio stivale come un rospo velenoso”. “Giudaismo,
Cristianesimo, Bolscevismo sono tutti legati insieme. Compagni nell’agitazione, strumenti
nati di decadenza, possiedono tutti lo stesso talento per distruggere la struttura naturale
della società. Il Bolscevismo è la continuazione storica e logica del Cristianesimo. Realizza
a livello tecnico ciò che il Cristianesimo ha fatto a livello metafisico”.
- Adolf Hitler
Una citazione sull’atteggiamento di Hitler sul Cristianesimo di Alfred Rosenberg : “Non ha
mai permesso ad un membro del clero di partecipare ad un meeting de Partito o alla
sepoltura di un membro del Partito. La piaga Giudeo-Cristiana stava quindi avviandosi
verso la sua fine. Disse che era terribilmente inorridito del fatto che sia mai stata possibile
una religione che letteralmente ingoiava in comunità il loro Dio”. [4]
“Un certo numero dei suoi complici più vicini condividevano l’odio di Hitler per la Chiesa e
la sua decisione di distruggerla. I più noti fra loro probabilmente erano Bormann, Himmler,
Heydrich, Rosenberg e Goebbels. Gerars Reitlinger descrive Himmler come segue : “La
professione di Himmler divenne distruggere gli Ebrei, i liberali, ed i preti”. [5]
Secondo una nota dell’Holy See datata 2 Marzo 1943 :
“All’inizio dell’Ottobre 1941 il numero di sacerdoti della diocesi “Warthegau” che erano
sotto arresto a Dachau era di diverse centinaia; ma questo numero aumentava
considerevolmente ogni mese come risultato di una forte intensificazione delle misure di
polizia, che ebbe come conseguenza l’arresto e la deportazione di ulteriori centinaia di
clerici”. [6]
“Tutte le scuole Cattoliche vennero chiuse”.
“Un ordine del governatore del Reich, datato 19 Agosto 1941, disse che i giovani Tedeschi
potevano ricevere istruzione religiosa soltanto tra i 10 ed i 18 anni e, inoltre, soltanto nei
luoghi di culto e per un ora alla settimana, che doveva essere fra le 3 e le 5 del pomeriggio
[escludendo i giorni riservati per gli esercizi della gioventù Hitleriana]. Venne anche
ordinato che la polizia fosse informata in anticipo su orario, luogo e personale di istruzione.
Molte chiese vennero rimosse dall’uso come luoghi di culto. Con molte altre questo
accadde più avanti; le funzioni religiose erano limitate a specifici orari”. [7]
Cosa aveva Hitler da dire sul “puro ed originale Cristianesimo” e sul “Cristo Ariano?”
“Lasciate che siano altri a spaccare il capello. Sia che si tratti del Vecchio o del Nuovo
Testamento, o semplicemente delle parole di Gesù, è sempre lo stesso imbroglio Ebraico.
Non ci renderà liberi. Una chiesa Tedesca, un Cristianesimo Tedesco sono una
distorsione. O si à un Tedesco o si è un Cristiano. Non si può essere entrambi”.
“Hitler chiarì che non era interessato ai miti del ‘Cristianesimo Arianizzato’ o del ‘Gesù
Ariano’ promossi da Houston Stewart Chamberlain, Von Liebenfels e da alcuni membri del
partito”. “Non potete fare di Gesù un Ariano, non ha senso. Cosa dovreste dire? Vi dirò:
dobbiamo evitare che le chiese facciano qualsiasi altra cosa eccetto ciò che stanno
facendo ora, ossia perdere terreno giorno dopo giorno. Ma possiamo accelerare i tempi. I
parroci scaveranno le loro stesse fosse” disse”. [8]
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[1] Frabato
rabato the Magician di Franz Bardon, prefazione, pagina "Sull’Autore"
[2] Jim Marrs, Rule By Secrecy
[3] Idem
[4] Hans-Gunther
Gunther Seraphim, Das politische Tagebuch Alfred Rosenbergs 19341934 1935 e
1939-1940 [Gottingen, 1956]
[5] Gerhard Reitlinger, Die SS-Tragodie
SS Tragodie einer Deutschen Epoche [Munich, 1977]
[6] Articolo di Azione Cristiana su Israele 'The Church's Struggle with the Third Reich'
http://christianactionforisrael.org/antiholo/struggle.html#N_10_
[7] Idem
[8] Hitler Speaks: A Series of Political Conversations With Adolf Hitler on His Real Aims di
Hermann Rauschning, prima edizione, 1939
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Adolf Hitler: Le Sue Citazioni Sul Cristianesimo
Le seguenti citazioni sono state prese da “Hitler Speaks: A Series of Political
Conversations With Adolf Hitler on His Real Aims" di Hermann Rauschning, prima
edizione, 1939 (“Hitler Parla: Una Serie di Conversazioni Politiche con Adolf Hitler sui Suoi
Veri Scopi”).
“Lasciate che siano altri a spaccare il capello. Sia che si tratti del Vecchio o del Nuovo
Testamento, o semplicemente delle parole di Gesù, è sempre lo stesso imbroglio Ebraico.
Non ci renderà liberi. Una chiesa Tedesca, un Cristianesimo Tedesco sono una
distorsione. O si à un Tedesco o si è un Cristiano. Non si può essere entrambi”.
“Hitler chiarì che non era interessato ai miti del ‘Cristianesimo Arianizzato’ o del ‘Gesù
Ariano’ promossi da Houston Stewart Chamberlain, Von Liebenfels e da alcuni membri del
partito”. “Non potete fare di Gesù un Ariano, non ha senso. Cosa dovreste dire? Vi dirò:
dobbiamo evitare che le chiese facciano qualsiasi altra cosa eccetto ciò che stanno
facendo ora, ossia perdere terreno giorno dopo giorno. Ma possiamo accelerare i tempi. I
parroci scaveranno le loro stesse fosse” disse”.

Le seguenti citazioni sono state preso dal libro : Hitler's Table Talk 1941-1944: His Private
Conversations (Discussioni a Tavola di Hitler 1941-1944; Le Sue Conversazioni Private),
Tradotto da Norman Cameron e R.H. Stevens, Copyright © Enigma Books 2000
pubblicato in Gran Bretagna, copyright © della traduzione inglese 1953 di Weidenfeld and
Nicolson.
"In ogni persona esiste il senso di fondo di questo onnipotente, che noi chiamiamo Dio
[vale a dire, il dominio delle leggi naturali in tutto l’intero universo]. I sacerdoti, che hanno
sempre avuto successo a sfruttare questo sentimento, minacciano punizioni per l’uomo
che rifiuta di accettare il credo che impongono”.
“Il Bolscevismo, il figlio illegittimo del Cristianesimo”.
“La tempesta peggiore che abbia mai colpito l’umanità fu la venuta del Cristianesimo. Il
Bolscevismo è il figlio illegittimo del Cristianesimo. Entrambi sono invenzioni degli Ebrei.
La menzogna deliberata in tema di religione è stata introdotta nel mondo dal
Cristianesimo. Il Bolscevismo pratica una menzogna della stessa natura, quando sostiene
di portare all’uomo la libertà, mentre in realtà cerca solo di schiavizzarlo. Nel mondo
antico, le relazioni tra uomini e dei erano basate su un istintivo rispetto. Era un mondo
illuminato dall’idea di tolleranza. Il Cristianesimo fu il primo credo al mondo a sterminare i
suoi avversari nel nome dell’amore. La sua nota chiave è l’intolleranza”. “Senza il
Cristianesimo, non avremmo l’Islam. L’Impero Romano, sotto l’influenza Tedesca, si
sarebbe sviluppato nella direzione del dominio mondiale, e l’umanità non avrebbe estinto
quindici secoli di civiltà in un sol colpo”.
“Non si dica che il Cristianesimo portò all’uomo la vita dell’anima, perché tale evoluzione
sta nell’ordine naturale delle cose. Il risultato del collasso dell’Impero Romano fu una notte
che durò per secoli”.
“Il Cristianesimo è una ribellione contro le leggi naturali, una protesta contro la natura. Se
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portato al suo logico estremo, il Cristianesimo avrebbe il significato di una sistematica
coltivazione del fallimento umano”.
“La scienza non può mentire, perché cerca sempre, secondo l’attuale stato della
conoscenza, di dedurre cosa sia vero. Quando fa un errore, quindi lo fa in buona fede. E’ il
Cristianesimo che mente. E’ in perenne conflitto con sé stesso”.
“La ragione per cui il mondo antico era così puro, luminoso e sereno era che non
conosceva nulla dei due grandi flagelli: la sifilide ed il Cristianesimo”.
“Il Cristianesimo è il prototipo del Bolscevismo: la mobilitazione da parte dell’Ebreo delle
masse di schiavi con l’obiettivo di minare alla base la società. Quindi si capisce che gli
elementi sani del mondo Romano erano a prova di questa dottrina”.
“Anticamente, era nel nome del Cristianesimo. Oggi è nel nome del Bolscevismo. Ieri
l’istigatore era Saulo: oggi è Mardochai. Saulo è cambiato in S. Paolo, e Mardochai in Karl
Marx. Sterminando questa piaga, renderemo un servizio all’umanità di cui i nostri soldati
non hanno alcuna idea”.
“Dopotutto, fu solo tra il sesto e l’ottavo secolo che il Cristianesimo fu imposto alle nostre
genti dai principi che avevano un’alleanza di interesse con i sacerdoti. I nostri popoli
hanno avuto successo in precedenza a vivere senza problemi senza questa religione. Ho
sei divisioni di SS composte di uomini assolutamente indifferenti in tema di religione.
Questo non impedisce loro di andare verso la morte con la serenità nella loro anima”.
“Ma il Cristianesimo è un’invenzione di menti malate: non si può immaginare qualcosa di
meno sensato, né una maniera più indecente di trasformare l’idea di Divinità in una presa
in giro”.
“Il puro Cristianesimo – il Cristianesimo delle catacombe – si preoccupa di tradurre la
dottrina Cristiana in fatti. Porta molto semplicemente all’annientamento della razza umana.
Si tratta completamente di Bolscevismo di tutto cuore, sotto una decorazione metafisica”.
"Fu il Cristianesimo che portò alla caduta di Roma – non i Tedeschi o gli Unni. Ciò che il
Bolscevismo sta ottenendo oggi a livello materiale e tecnico, il Cristianesimo lo ha ottenuto
a livello metafisico”.
“Non si può avere successo a concepire quanta crudeltà, ignobiltà e falsità l’intrusione del
Cristianesimo abbia portato in questo nostro mondo”.
“E’ l’Ebraismo che distrugge sempre tale ordine. Provoca costantemente la rivolta dei
deboli contro i forti, o la bestialità contro l’intelligenza, o la quantità contro la qualità. Ci
sono voluti quattordici secoli al Cristianesimo per raggiungere il suo picco massimo di
brutalità e stupidità. Ci sbaglieremmo quindi peccando di eccesso di fiducia se
proclamassimo la nostra vittoria definitiva sul Bolscevismo. Più rendiamo l’Ebreo incapace
di danneggiarci, più proteggeremo noi stessi da questo pericolo. Gli Ebrei giocano in
natura il ruolo di elemento catalizzatore. Un popolo che si liberasse degli Ebrei
ritornerebbe spontaneamente al suo ordine naturale”.
“Il Cristianesimo è la peggiore delle regressioni che la razza umana possa mai aver subito,
ed è l’Ebreo che, grazie a questa diabolica invenzione, lo ha gettato indietro di quindici
secoli. L’unica cosa che sarebbe ancora peggiore sarebbe la vittoria degli Ebrei per mezzo
del Bolscevismo. Se il Bolscevismo trionfasse, la razza umana perderebbe il dono della
risata e della gioia. Sarebbe soltanto una massa informe, destinata a grigiore e
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disperazione”.
“I sacerdoti dell’antichità erano più vicini alla natura, e cercavano con moderazione il
significato delle cose. Al contrario di questo, il Cristianesimo promulga i suoi dogmi
inconsistenti e li impone a forza. Tale religione porta con sé l’intolleranza e la
persecuzione. E’ sanguinaria ed inconcepibile”.
“La stessa cosa accade alla musica e sta accadendo in un mondo dominato dai sacerdoti
– la religione Cristiana è nemica della bellezza”.
“Non verrò mai personalmente a patti con la menzogna Cristiana”.
“La nostra epoca vedrà certamente la fine della malattia del Cristianesimo. “Per farla
breve, il terrorismo nella religione è il prodotto di un dogma Ebraico, che il Cristianesimo
ha reso universale ed i cui effetti sono seminare problemi e confusione nella mente degli
uomini. E’ ovvio che, nel reame della fede, gli insegnamenti terroristici non hanno altro
obiettivo che distrarre l’uomo dal suo naturale ottimismo e sviluppare in lui l’istinto della
codardia”.
“Finché si parla di noi, abbiamo avuto successo a sfidare gli Ebrei da noi e ad escludere il
Cristianesimo dalla nostra vita politica Se oggi non troviamo lo stesso orgoglio razziale per
cui si distinguevano le ere Greca e Romana, è perché nel quarto secolo questi EbreiCristiani distrussero sistematicamente tutti i monumenti di queste antiche civiltà. Furono
anche loro che distrussero la biblioteca di Alessandria”.
“La religione fabbricata da Paolo di Tarso, che più tardi venne chiamata Cristianesimo,
non è altro che il Comunismo di oggi”.
Bormann intervenne. “I metodi Ebraici, disse, non sono mai cambiati nella loro essenza.
Ovunque hanno sobillato la plebe contro le classi governanti.
Ovunque hanno incoraggiato scontentezza contro il potere regnante. Perché sono questi i
semi che producono il raccolto che sperano di fare più tardi.
Ovunque soffiano sulle fiamme dell’odio fra i popoli dello stesso sangue. Sono loro che
hanno inventato la lotta di classe, ed il rifiuto di questa teoria deve quindi essere una
misura anti-Ebraica. Allo stesso modo, ogni dottrina che sia anti-Comunista, ogni dottrina
che sia anti-Cristiana, deve, ipso facto, essere anche anti-Ebraica. La dottrina
Nazionalsocialista è quindi anti-Ebraica per eccellenza, perché è sia anti-Comunista che
anti-Cristiana.
Il Nazionalsocialismo è solido nel suo nocciolo, e tutta la sua forza è concentrata contro gli
Ebrei, anche in argomenti che sembrano avere un aspetto puramente sociale e sono
progettati per l’avanzamento delle amenità sociali del nostro popolo”.
Il Führer concluse:
"Burgdorff mi ha appena dato un foglio che riguarda le relazioni tra il Comunismo ed il
Cristianesimo. E’ confortante vedere come, anche di questi tempi, la relazione fatale fra i
due stia diventando ogni giorno più chiara per l’intelligenza umana”.
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Il Reichsführer Heinrich Himmler
ed il Suo Lavoro per Distruggere il Cristianesimo
“Gli uomini SS si sposavano, ed i loro figli ricevevano il nome, in cerimonie progettate per
rimpiazzare i sacramenti Cristiani – un approccio che Himmler applicava anche alle
vacanze di chiesa, rimpiazzandole con i festival cristiani”.
cristiani”
Pagina 38
“La mania di Himmler
immler per la purezza razziale, insieme al suo disprezzo per i sacramenti
Cristiani – che considerava adatti solo alle persone mansuete – produsse un programma
esotico per incoraggiare delle famiglie di SS appropriate. I matrimoni in chiesa vennero
rimpiazzati
zati dai riti pagani delle SS presieduti dal comandante dello sposo. Simili procedure
guidavano il ‘battesimo’ dei bambini, alcuni dei quali sono nati in centri Lebensborn;
vennero istituite delle case di maternità libera SS per incoraggiare il concepimento”.
concepimento
Pagina 42
“Celebrazione delle Vacanze Pagane” “In un memorandum del 1936, Himmler introdusse
una lista di vacanze approvate, basate su precedenti politici e Pagani e con lo scopo di
svezzare i membri delle SS dalla loro convinzione sulle festività
tività Cristiane. La lista
includeva il 20 Aprile, il compleanno di Hitler; il Giorno di Maggio ed il Solstizio Estivo, un
festival del raccolto; ed il 9 Novembre, l’anniversario del Putsch (colpo di stato) di Beer
Hall.
Al culmine dell’anno nello schema di
di Himmler c’era il Solstizio Invernale, o di Yule, un
evento che unisce il popolo SS in tavole con banchetti a lume di candela ed intorno a falò
che risalivano ai riti tribali Tedeschi”.
Tedeschi
Pagina 44
“Una volta che cominciò la guerra, il simbolismo Cristiano non fece altro che sparire.
Adesso i segni incavati delle SS a forma di runa segnavano le lapidi, ed identificavano
chiaramente gli uomini caduti di un ordine speciale”.
speciale
Pagina 49

Le citazioni di cui sopra provengono da :
The Third Reich/Time-Life
Life Books:
Books The SS © 1989, 1988 Time-Life
Life Books Inc.
Lettura anch’essa raccomandata :
SS Family Celebrations [Die Gestaltung der Feste im Jahres–
Jahres und Lebenslauf in der SSFamilie] (I Festeggiamenti delle Famiglie SS – in lingua inglese)
http://webzoom.freewebs.com/spiritualwarfare666/The%20SS%20Family.pdf
http://www.exposingcommunism.com/Celebrazioni%20Familiari%20delle%20%20SS.pdf
w.exposingcommunism.com/Celebrazioni%20Familiari%20delle%20%20SS.pdf
(in italiano)
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Josef Goebbels sul Cristianesimo
Quanto segue rivela che non solo tutti i top Leader del Terzo Reich erano fortemente antiCristiani, ma anche che essi rifiutarono la “morale” Cristiana.
Le seguenti citazioni provengono da :
The Goebbels Diaries (I Diari di Goebbels) Editato e tradotto da Louis P. Lochner
Copyright 1971 Universal-Award House Inc.; 1948 Doubleday & Company; Garden City
NY
“Anche Goebbels si rivela violentemente opposto alle chiese Cristiane. Rende chiaro che
pianifica di confrontarsi con le chiese dopo la guerra e ridurle all’impotenza”.
* Nota dell’Editore, Pagina IX
“Il Reichsleiter Martin Bormann divenne il successore di Rudolf Hess come vice di Hitler
negli affari del partito, dopo il sensazionale volo di Hess in Inghilterra nel 1941. Diede
prova di essere uno dei Nazisti più radicali e senza compromessi, pieno di odio per la
Chiesa”.
Pagina 99
“I giornali Americani dicono che Stalin è stato predestinato a salvare il Cristianesimo”.
Pagina 108
“Roosevelt ha pensato una nuova propaganda Cristiana per le vacanze di Pasqua.
Confronta la strada delle persone sconfitte d’Europa alla strada per Golgotha, e sostiene
di essere stato divinamente predestinato a proteggere il Cristianesimo contro il neopaganesimo. Questo ovviamente con l’aiuto dei Sovietici eccezionalmente Cristiani, che si
sono distinti nel passato per il loro fanatismo religioso!”
Pagina 182
NOTA*Il Comunismo non è anti-Cristiano, come si crede comunemente. 80 milioni di
Bibbie stampate in Cina – ed oltre. Sotto c’è un link all’articolo relativo da “Christianity
Today”.
http://www.christiantoday.com/article/80.million.bibles.printed.in.china.and.counting/27047.
htm
“Da un lato non si può negare che certe misure del Partito, specialmente i decreti sui
crocifissi, hanno reso fin troppo facile per i vescovi inveire contro lo stato”. [I Nazisti
insistettero per la rimozione dei crocifissi da scuole ed ospedali] Nota dell’Editore.
“Anche Göring… il suo atteggiamento verso le Chiese Cristiane e verso le denominazioni
Cristiane è piuttosto evidente ed è a carte scoperte. Vede attraverso d esse, e non ha
alcuna intenzione di metterle sotto la sua protezione”.
Pagine 163,164
“E’ una cosa sporca ed infima per la Chiesa cattolica continuai la sua attività sovversiva in
ogni maniera possibile … Vicini agli Ebrei, questi divini-politici [politisierenden pfaffen]
sono la più ripugnante marmaglia a cui stiamo ancora dando ricovero nel Reich. Verrà il
tempo dopo la guerra per una soluzione totale di questo problema”.
Pagina 168
“Oggi la prostituzione a Berlino ci sta causando molti grattacapi. Durante un raid abbiamo
visto che il 15% delle donne arrestate aveva il VD, e la maggior parte di loro anche la
sifilide. Dobbiamo certamente fare qualcosa per questo. A lungo termine, non possiamo
forse evitare di istituire in ‘distretto a luci rosse’ nella capitale del Reich simile a quelli di
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Amburgo, Norimberga ed altre grandi città. Semplicemente non è possibile amministrare
ed organizzare una città di quattro milioni di abitanti in accordo ai concetti della morale
borghese”.
Pagina 189
“Il Führer parlò in maniera derogatoria dell’arroganza dell’alto e basso clero. La follia della
dottrina Cristiana della redenzione non si adatta per nulla al nostro tempo. Il Führer ha
citato un numero di esempi eccezionalmente drastici ed in parte anche grotteschi.
Sebbene gli scienziati più istruiti e più saggi lottino da tutta un vita per studiare una per
una le misteriose leggi della natura, un prete di un piccolo paese della Baviera è nella
posizione di decidere questi fatti sulla base della sua conoscenza religiosa. Si più
guardare a una tale disgustosa prestazione soltanto con disdegno”.
Pagina 421
“Il clero Cattolico sta collaborando con i nemici del nostro paese in una maniera
veramente ragionevole. Posso reagire con rabbia quando penso che non possiamo forse
chiamare colpevoli le persone di cui parliamo adesso.
Dovremo risparmiare la nostra vendetta per dopo”.
Pagina 429
“Alcuni ministri Cattolici e Protestanti sono stati condannati a morte. Hanno offeso le forze
armate Tedesche nella maniera più codarda. Ho proposto al Führer che i verdetti, insieme
alle opinioni della corte, siano pubblicati”.
Pagina 544
Le seguenti citazioni provengono da :
Sex and Society in Nazi Germany (Sesso e Società nella Germania Nazista) di Hans Peter
Bleuel © 1972, 1973 Tradotto dal Tedesco da J. Maxwell Brownjohn ‘Das saubere Reich’
Pubblicato in Inghilterra con il titolo “La Forza attraverso la Gioia” Novembre 1973.
“Una volta Goebbels si prese gioco dei concetti della morale antidiluviana dei reazionari e
dello spirito tractariano dei loro compagni moralisti. Hitler prese lo spunto e si lanciò in una
delle sue sfuriate: “Considero un abominio il puritanesimo e predicare la morale … Cosa
ha a che fare con la nostra battaglia? Sono nozioni superate di vecchie donne reazionarie
come la Hugemberg, che possono soltanto vedere il ringiovanimento nazionale in termini
di costumi virtuosi ed austerità. La ‘Lega delle Virtù’ ed i ‘Compagni di Tavolo CristianiTedeschi’ ‘rimpiazzano le perdite materiali della nazione con guadagni spirituali’ - e tutto il
resto di tale chiacchiere patriottiche senza senso. La nostra insurrezione non ha nulla a
che fare con le virtù borghesi.
Siamo un’insurrezione nata dalla forza della nostra nazione – la forza anche dei suoi
fianchi, se vi piace. Non sarò il guastafeste di nessuno dei miei uomini. Se chiedo il
massimo da loro, devo anche permettere loro di scaricarsi come preferiscono, e non come
si adatta a molte anziane galline di chiesa. I miei giovanotti non sono degli angeli”.
Pagine 5 – 6
“Pubblicando questo attacco nel Dewr Angriff, l’organo di stampa dello stesso Berlin Gau,
Goebbels rese se stesso un campione della morale sessuale progressista ed il flagello
delle ‘persone innaturali’ i cui concetti morali potrebbero, nel caso, governare ‘la vita
comunitaria in un monastero’ ma erano estremamente fuori posto in uno ‘Stato moderno e
civilizzato’. Ogni centimetro del rivoluzionario illuminato, ha versato sdegno sui ficcanaso
della morale a cui sarebbe piaciuto mettere in piede una ‘commissione di castità’ in città e
nella regione e trasformare la nuova Germania in una landa selvaggia di lamentele ed
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ipocrisia. Definendo questo comportamento come Bettschnüffelei [annusare il letto], ha
proseguito accusando le persone che reclamavano un’ipoteca sulla moralità – “i sottodotati” il cui scopo era di supervisionare la vita sessuale di Müller and Schulze [Smith and
Jones] così come le attività dannose per la morale dei ballerina e degli attori da
palcoscenico – di spregevole ipocrisia e puritanesimo specioso. Nessuna donna Tedesca
che rispetti sé stessa dovrebbe avventurarsi oltre senza una scorta, fumare, bere, vestirsi
o portare i capelli rigonfi: queste erano le regole di decoro consigliate dai bigotti dalla
mente meschina e dagli arroganti arbitri della moralità”.
“Il Nazionalsocialismo non era dalla parte della vita, e non aveva lo scopo di infettare la
nazione di ottimismo e gioia di vivere?”
“E’ per questo che diamo anche ai lavoratori una possibilità di vestirsi a festa nelle
occasioni di festa. E’ per questo che noi raggiungiamo la forza per mezzo della gioia. Ed è
per questo che noi spazziamo via gli agenti dell’ipocrisia puritana e rifiutiamo di lasciarli
rovinare, con la loro eterna e disprezzante pedanteria, i piaceri che sono così essenziali
come controparte dei problemi, dei doveri, e delle privazioni dell’esistenza mondana di una
nazione decente che ha ogni motivo di prendere le forze per la sua ardua lotta per la
sopravvivenza da ogni rinnovata e deliberata affermazione di vita”.
Pagine 101-103
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Reinhard Heydrich ed il Suo Lavoro per Distruggere il Cristianesimo
Questo spiega perché il ‘Vaticano’ abbia aiutato molte delle SS a trovare nuove identità e
luoghi per vivere come il Sud America, dopo la guerra. I Nazisti infiltrarono il Vaticano
come clero per distruggerlo dall’interno, e stavano pianificando di lavorare per distruggere
le Chiese Protestanti, ma la guerra distrusse ogni cosa.
Qui c’è una citazione :
“Lo scopo ultimo delle SS andava oltre lo sradicamento del Cattolicesimo politico, fino alla
distruzione della stessa Chiesa in quanto centro di potere e di autorità morale. Heydrich
cercò di screditare il clero progettando un certo numero di processi basati sull’accusa di
contrabbando di valuta e di errata condotta sessuale da parte di preti e suore, a cui venne
fatta pubblicità nel giornale SS, Das Schwartze Korps”.
[Non ci vuole una grande immaginazione per immaginare ‘l’errata condotta sessuale’ che
è sempre stata pedofilia – molestie e violenze sui bambini].
Inoltre …
“Sviluppò più tardi un piano più elaborato per accelerare il declino e la disintegrazione
della religione organizzata. Secondo l’agente SD
S Hoettl, Heydrich voleva distruggere la
Chiesa dall’interno inviando uomini ai seminari teologici per addestrarsi come preti”.
preti
“Un simile schema doveva
va essere usato contro le Chiese Protestanti”.
Protestanti”.
“Hitler decise di ritardare un regolamento dei conti finale con il Cristianesimo a dopo la
guerra”.
Le citazioni di cui sopra provengono dal libro :
"The Killing of SS Obergruppenführer Reinhard
Reinhard Heydrich” (L’Uccisione dell’
Obergruppenführer Reinhard
hard Heydrich delle SS) di Callum Macdnoald.
Macd ald.
“Una caratteristica non minore era il suo [di Reinhard Heydrich] piano per distruggere le
chiese: inviare giovani e fanatici Nazionalsocialisti ai seminari dei preti per cominciare
c
il
loro lavoro di dissoluzione dall’interno”.
dall’interno

Le citazioni di cui sopra sono prese dal libro:
The Face of the Third Reich: Portraits of the Nazi Leadership (La Faccia del Terzo Reich:
Ritratti dei Leader Nazisti) di Joachim C. Fest © 1970; Tradotto dal Tedesco da Michael
Bullock, Pagina 159

16

Infinite Prove che i Nazisti erano Totalmente Anti-Cristiani
“L’ho adottato come mia visione,” scrisse “ossia che la dottrina Cristiana e lo stile di vita
che essa ha dato alle persone sono state la causa fondamentale di tutto il male, e che
sono servite soltanto come mezzi per far ottenere agli Ebrei il dominio del mondo, che è
stato garantito loro da Geova … Per esempio, il Dettato di Versailles venne firmato il 28
Giugno 1919, il quinto anniversario dell’assassinio dell’arciduca a Sarajevo. A quel tempo
non sospettavo il parallelismo delle date, né avevo alcuna idea che le idee cabalistiche lo
avessero determinato. Ancora meno mi rendevo conto che l’assassinio della coppia
arciducale era stato pianificato da lungo tempo dalla fratellanza mondiale dei Massoni, in
modo da scatenare nell’anno di Geova 1914 la Guerra Mondiale che è stata decisa dalla
Loggia del Gran Oriente di Francia a Parigi e ulteriormente incoraggiata da Roma”.
-- Generale Erich Ludendorff
Fu sollevato da queste rivelazioni, perché esse provarono ciò che egli aveva sempre
creduto nel suo cuore – che la Germania non aveva perso la Guerra in una battaglia ad
armi pari, ma era stata sconfitta dall’Ebraismo internazionale, dalla Massoneria e dalle
cospirazioni della Chiesa di Roma.
- Dal libro ‘The Reich Marshal: A Biography of Hermann Goering’ (Il Maresciallo del Reich;
Biografia di Hermann Goering) di Leonard Mosley © 1974

“Se il Cristiano Cattolico è convinto che il Papa sia infallibile in tutte le materie etiche e
religiose, allo stesso modo noi Nazionalsocialisti dichiariamo con la stessa ardente
convinzione che anche per noi il Führer è assolutamente infallibile in tutte le materie
politiche, ed altre cose”.
- Reichsmarschall Hermann Göring
The Face of the Third Reich: Portraits of the Nazi Leadership (La Faccia del Terzo Reich:
Ritratti dei Leader Nazisti) di Joachim C. Fest © 1970; Tradotto dal Tedesco da Michael
Bullock, Pagina 114

Quanto segue è preso dal libro: "The Third Reich in Power" (Il Terzo Reich al potere) di
Richard J. Evans © 2005
“Nel suo messaggio di Pasqua, scritto il 19 Marzo 1935 Clemens von Galen, Vescovo di
Münster, scagliò un feroce attacco al libro di Rosemberg. ‘Ci sono nuovamente dei pagani
in Germania’ notò con inquietudine, e criticò l’idea di Rosemberg dell’anima razziale”.
“Galen scrisse personalmente ad Hitler lamentandosi degli attacchi al clero da parte dei
capi Nazisti come Baldur von Schirach. Chiaramente non c’era alcun compromesso
nell’aria. Stringendo la morsa sulla Chiesa, Himmler e la Gestapo cominciarono ad
introdurre misure più severe contro le organizzazioni e le istituzioni Cattoliche, limitando gli
incontri pubblici, censurando i restanti giornali e riviste Cattolici, e bandendo particolari
edizioni, e mettendo Nazisti provati in posizioni editoriali nella stampa Cattolica”.
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“Il 4 Novembre il Ministro [per l’Educazione Regionale] peggiorò le cose bandendo la
consacrazione religiosa dei nuovi edifici scolastici, ed ordinando la rimozione dei simboli
religiosi come i crocifissi [e, per tale motivo, i ritratti di Lutero] da tutti gli edifici statali,
municipali e distrettuali, incluse le scuole”.
“Ancora prima che il Concordato venisse ratificato, il Cardinale Pacelli, il Segretario di
Stato del Vaticano a Roma, aveva inviato un flusso regolare di lamentele lunghe e
circostanziate al governo Tedesco che riguardavano tali violazioni, elencando centinaia di
casi in cui le camicie nere avevano fatto chiudere delle organizzazioni Cattoliche,
confiscando denaro e materiali, si erano impegnate in propaganda anti-Cristiana, avevano
bandito le pubblicazioni Cattoliche, e molto altro. I preti Cattolici vennero ostacolati in tale
battaglia, portando apertamente la Svastica come “La Croce del Diavolo’”.
“La Camera del Teatro del Reich cominciò nel 1935 a bandire i musical sponsorizzati dalla
Chiesa, ed anche eventi teatrali, sostenendo che competevano finanziariamente ed
ideologicamente con i concerti e le commedie sponsorizzate dai Nazisti. Nel 1937 bandiva
le commedie sulla Natività”.
“Dopo l’inizio della campagna di Goebbels contro la corruzione finanziaria nella Chiesa, il
tono degli scambi fra Berlino e Roma divenne molto più teso. Le relazioni sembravano
affondare verso un’ostilità aperta. I servizi ed i sermoni della Chiesa in Germania erano,
secondo le lamentele del Vaticano, soggetti a costante sorveglianza da parte delle autorità
…” “I nodi vennero al pettine quando, allarmata dal crescente conflitto, una delegazione di
Vescovi Anziani e di Cardinali, incluso Bertram, Faulhaber e Galen andò a Roma nel
Gennaio del 1937 per denunciare i Nazisti per violazione del Concordato”.
“Scritto in Tedesco ed intitolato Mit brennen Sorge, ‘con bruciante preoccupazione’,
condannò ‘l’odio’ e la ‘calunnia’ versate sulla Chiesa dai Nazisti”.
“In modo da minarli alla base, l’Enciclica proseguiva, il governo Tedesco stava
conducendo una ‘battaglia di annientamento’ contro la Chiesa: con misure di obbligo sia
visibili che nascoste, con intimidazione, con minaccia di svantaggi economici,
professionali, civici, ed altri, la fede dottrinale dei Cattolici ed in particolare di alcune classi
di servi Cattolici civili sono sotto pressione, in maniera illegale ed inumana”.
“Armato sin dal 1936 di nuovi poteri come Capo della Polizia Tedesca, Himmler fece un
passo avanti nella campagna contro la Chiesa. Insieme al suo vice Reinhard Heydrich
mise degli agenti segreti nelle organizzazioni della Chiesa, ed intensificò il disturbo del
clero da parte della polizia. Ci fu un ulteriore stretta sulla stampa diocesana, e vennero
messe delle restrizioni sui pellegrinaggi e sulle processioni, ed anche alla guida al
matrimonio Cristiano, e le classi dei genitori vennero bandite perché non si adattavano
alla visione Nazionalsocialista di tali cose”.
“Nel 1938 la maggioranza dei gruppi di gioventù Cattolici vennero chiusi sulla base del
fatto che aiutavano a diffondere ‘scritture ostili allo stato’. L’Azione Cattolica, i cuoi leader
in Germania presumibilmente mantennero le comunicazioni con il prelato Kaas, l’ex leader
del Partito di Centro, venne anch’essa bandita nel 1938. I sussidi di stato alla Chiesa
vennero tagliati in Baviera e Sassonia, ed i monasteri vennero sciolti ed i loro beni
confiscati.
Ricerche nelle abitazioni ed arresti di preti ‘politici’ videro un’impennata, insieme ad un
flusso ben pubblicizzato di casi ‘abuso del pulpito’ portati in tribunale”.
“Il Ministro per la Propaganda del Reich Goebbels fece anche lui il suo ruolo. Dopo
18

l’Enciclica, intensificò la campagna pubblicitaria contro i presunti scandali sessuali che
coinvolgevano preti Cattolici che era già cominciata a metà del 1935. Quindici monaci
vennero portati in tribunale a Novembre del 1935 per offesa contro la legge
sull’omosessualità in una casa per malati di mente della Germania occidentale.
Ricevettero severe condanne alla prigione e l’attenzione di moltissime colonne sui giornali.
Altri preti vennero processati per presunte offese sessuali contro minori nelle case per
bambini Cattoliche ed in simili istituti. A Maggio del 1936 la stampa riportava il processo di
Koblenz di oltre 200 Francescani per simili atti”.
“Concentrandosi sulle accuse di pedofilia, la stampa sosteneva che i monasteri erano
‘terreno fertile per un’epidemia repulsiva ‘ che doveva essere sradicata. Nell’Aprile del
1937 oltre un migliaio di preti, monaci e frati si disse stessero aspettando un processo per
tali accuse”.
“ … chiedendo che la Chiesa Cattolica fosse ‘smascherata’, piuttosto che suggerire che
l’omosessualità e la pedofilia fossero epidemiche nella Chiesa tutta, e non solo in casi
isolati”.
“Particolarmente offensivo, dichiarò la stampa, era il fatto che la Chiesa stava dietro agli
accusati e li trattava come martiri. Poiché seguirono ulteriori processi, il Ministro per la
Propaganda costruì una campagna duratura per dipingere la Chiesa come sessualmente
corrotta e da diffidare per l’educazione dei giovani”.
“ … tali cose accaddero solo nella Chiesa dove, venne suggerito, erano un inevitabile
sottoprodotto dell’astinenza che era richiesta ai preti dalla Chiesa”. La Chiesa Cattolica era
‘una piaga sul corpo razziale sano’ che doveva essere rimossa, dichiarava un articolo
della stampa Nazista. La campagna culminò in un furioso discorso dello stesso Ministro
della Propaganda del Reich, fatto davanti ad un pubblico di 20.000 fedeli del Partito, e
trasmesso sulla radio nazionale il 28 Maggio 1937, che denunciava i ‘corruttori ed
avvelenatori delle anime dei popoli’ Cattolici, e che prometteva che ‘questa piaga sessuale
deve essere sterminata nelle radici e nei rami’. ‘Non è la legge del Vaticano che governa
fra di noi’ ammonì la chiesa, ‘ma la legge del popolo Tedesco’”.
“ … i Nazisti lanciano adesso una sostenuta campagna per chiudere le scuole
confessionali e rimpiazzarle con ‘comunità scolastiche’ non religiose, supportata dai voti
dei genitori”.
“Cominciando già nel 1936, il Cardinale Bertram si lamentò direttamente con Hitler del
‘terrore inaudito’ che si praticava in Baviera, a Württemberg, ed in altri posti. Il suo appello
cadde su orecchie sorde. La campagna continuò. ‘Non vogliamo lasciare che il cappellano
ci insegni più nulla!’ Secondo il quotidiano Nazista del 25 Maggio 1937 comparvero notizie
sui bambini con il titolo ‘Intera classe scolastica si difende dai criminali sessuali vestiti da
prete’”.
“Nell’estate del 1939, tutte le scuole religiose della Germania vennero convertite in
comunità scolastiche, e tutte le scuole private gestite dalle Chiese furono chiuse, ed i
monaci ed i preti che ci lavoravano vennero licenziati. A pastori e preti venne impedito di
insegnare nelle scuole primarie in numero sempre maggiore. Allo stesso tempo, le classi
ad istruzione religiosa vennero ridotte di numero”.
“In modo simile, il Ministero dell’Educazione fece dei piani per fondere o chiudere molte
delle facoltà teologiche delle università, mentre dal 1939 i posti per istruire gli insegnanti
delle facoltà teologiche che erano vacanti non vennero più coperti, per ordine del Ministro
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dell’Educazione a Berlino. In alcune zone, per esempio nel Württemberg, dove il Ministro
per l’Educazione Mergenthaler era fortemente anti-Cristiano, ci furono dei tentativi di
abolire l’istruzione religiosa e sostituirla con dei corsi sulla visione del mondo Nazista. Il
regime non ebbe successo nell’abolire totalmente l’educazione religiosa nel 1939, ma le
sue intenzioni a lungo termine erano diventate molto chiare in quella data.
Il potere della Chiesa Cattolica in Germania, come quella della sua controparte
Protestante, venne pesantemente intaccato nel 1939. Venne intimidito e molestato finché
cominciò a diminuire il suo criticismo verso il regime per paure che potesse essere anche
peggio in seguito. Un ufficiale del governo locale riportò diffuse minacce di
imprigionamento, che produssero una ‘cauta moderazione da parte del clero’. In alcune
zone, la Gestapo prese la campagna anti-Chiesa ed ebbe rapido successo per togliere la
Chiesa Cattolica dalla vita pubblica”.
“Il Cardinale Pacelli di Roma continuò ad inviare interminabili lettere di lamentela al
governo Tedesco, accusandolo di continue violazioni del Concordato. Però, sebbene
contemplasse di farlo nel Settembre del 1937, Hitler alla fine evitò di ripudiare
apertamente il Concordato. Non valeva la pena aizzare l’ostilità del Vaticano e le proteste
degli stati Cattolici, Austria in particolare, nello stato sempre più delicato delle relazioni
internazionali della fine degli anni 30.
Privatamente, tuttavia, il Ministro degli Esteri non fece segreto del fatto che vedeva il
Concordato come ‘datato’ perché i suoi provvedimenti, in particolare riguardo
all’educazione, erano ‘fondamentalmente opposti ai principi basilari del
Nazionalsocialismo’. Fu più facile procedere gradualmente e con cautela ed evitare ogni
menzione del Concordato. In pubblico, Hitler continuava a chiedere la lealtà della Chiesa e
puntualizzava che essa riceveva giù un sostanziale supporto dallo stato. Tuttavia, a lungo
termine, chiarì in privato che sarebbe stata completamente staccata dallo stato, privata
degli introiti provenienti dalle tasse dello stato, e sarebbe diventato un corpo di puri
volontari, insieme al suo equivalente Protestante. Come dichiarò Rosemberg nel 1938,
poiché i giovani erano da allora sotto il controllo della Gioventù Hitleriana e del sistema di
educazione Nazista, la presa della Chiesa sulle sue congregazioni sarebbe stata spezzata
e le Chiese Cattoliche e Religiose sarebbero scomparse dalla vita della gente nella loro
forma attuale. Era un sentimento su cui Hitler stesso non dissentiva”.
“Baldur von Schirach nel 1934 spingeva i giovani a lasciare le organizzazioni giovanili
Cattoliche e ad unirsi alla Gioventù Hitleriana, e dichiarò che ‘la via di Rosemberg è la via
della gioventù Hitleriana’. Nel Luglio 1935, al culmine della controversia sugli attacchi di
Rosemberg alle Chiese, uno speaker disse ad un adunata della Lega degli Studenti
Nazisti di Bernau: ‘O si è un Nazista o un Cristiano devoto.’ Il Cristianesimo, disse,
‘promuove la dissoluzione dei legami razziali e della comunità razziale nazionale …
Dobbiamo ripudiare il Vecchio ed il Nuovo Testamento, perché per noi è decisiva soltanto
la sola idea Nazista. Per noi c’è un solo esempio, Adolf Hitler e nessun altro”.
“Tali idee anti-Cristiane vennero diffuse nella Gioventù Hitleriana e formarono una parte di
importanza crescente del programma del Partito per l’indottrinamento dei giovani. I
bambini che ricevevano pasti dall’organizzazione Nazionalsocialista di Colonia, per
esempio, vennero obbligati a recitare una preghiera prima e dopo i pasti, che sostituiva il
nome del Führer a quello di Dio quando si ringraziava. Ad un campo di addestramento per
bambini studenti di Freusberg, venne loro detto che il Papa era un mezzo Ebreo, e che
dovevano odiare ‘l’insegnamento Ebraico, razzialmente alieno, del Cristianesimo’, che era
incompatibile con il Nazionalsocialismo. La madre di un giovane dodicenne della Gioventù
Hitleriana trovò nella sua tasca il seguente testo, quando tornò a casa una sera; la
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canzone era stata cantata in pubblico dalla Gioventù Hitleriana alla Manifestazione del
Partito a Norimberga :
Noi siamo l’allegra Gioventù Hitleriana,
Non abbiamo bisogno di alcuna ‘verità’ Cristiana
Perché il nostro Leader Adolf Hitler, il nostro Leader
E’ sempre il nostro intercessore.
Qualsiasi cosa possano tentare i sacerdoti del Papa, Noi siamo bambini di Hitler finché
moriremo;
Non seguiamo Cristo, ma Horst Wessel. Via quell’incenso e quell’acqua santa!
Come figli dei nostri avi dei tempi andati
Noi Marciamo mentre cantiamo con le bandiere in alto.
Non sono Un Cristiano, né un Cattolico,
Io vado con le SA nella buona e nella cattiva sorte.
Non la croce, cantavano, ma ‘la svastica è la redenzione in terra’”.
“[Tale propaganda] diffuse anche un’etica fortemente anti-Cristiana la cui violenza e
potenza non devono essere sottovalutate.
Osservando un membro della Gioventù Hitleriana che entrava in una classe di Monaco
nell’Agosto 1936, Friedrich Reck-Malleczewen osservò come il suo sguardo cadde sul
crocifisso che era appeso dietro alla cattedra dell’insegnante, e come in un istante la sua
faccia giovane ed ancora morbida si contorcesse nella furia, e come strappò dal muro
questo simbolo, a cui erano consacrate le cattedrali della Germania, e le processioni
sonanti di S. Matteo, e lo lanciò fuori dalla finestra in strada … lamentando ‘Stai lì, sporco
Ebreo!’ ”
“E c’erano altre figure apertamente anti-Cristiane all’interno della leadership Nazista oltre a
Schirach. Il paganesimo nel Partito, capitanato da Erich Ludendorff a metà del 1920, non
sparì con la fondazione della Lega di Tannenberg di Ludendorff nel 1925 e la sua
espulsione dal partito due anni più tardi. Robert Ley, leader del Fronte del Lavoro, andò
anche oltre Rosemberg nel suo disdegno per il Cristianesimo ed il suo rifiuto della Divinità
di cristo, sebbene non lo seguì lungo la strada della creazione di una religione in
alternativa. Una figura più saldamente pagana nell’elite Nazista era l’esperto di agricoltura
Richard Walther Darrè, la cui ideologia di ‘sangue e terra’ fece una potente impressione su
Heinrich Himmler. Darrè credeva che i Teutoni medioevali fossero stati indeboliti dalla loro
conversione al Cristianesimo, che sosteneva fosse stato imposto loro dai deboli Latini del
Sud d’Europa”.
“Un piano delle SS del 1937 stabiliva: ‘Viviamo nell’era del confronto finale con il
Cristianesimo. E’ parte della missione delle SS dare al popolo Tedesco nei prossimi
cinquant’anni le basi ideologiche non-Cristiane per uno stile di vita appropriato al loro
carattere’”.
“Alle famiglie di uomini SS venne ordinato da Himmler di non celebrare il Natale, ma
invece di farlo al Solstizio Estivo. Il Cristianesimo, dichiarò Himmler il 9 Giugno 1942, era
la ‘più grande di tutte le piaghe’”.
“Il Ministro dell’Interno decretò che le persone che lasciavano la Chiesa potevano
dichiararsi ‘Deisti’ [gottgläubig], ed il Partito decretò che le persone con incarichi non
potevano avere contemporaneamente alcun incarico nella chiesa Cattolica o Protestante”.
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“Questo processo venne accelerato da una serie di misure spinte dall’energico e
fortemente anti-Cristiano capo dell’ufficio di Rudolf Hess, Martin Bormann, che vietava a
preti e pastori di avere parte negli affari del Partito, o anche, dopo il Maggio 1939, anche di
appartenere ad esso”.
“Accadde che il Partito Nazista fosse sulla strada di tagliare completamente tutte le sue
connessioni con il Cristianesimo organizzato entro la fine degli anni 30”.
“Tra il lavoratori Cattolici della Ruhr, al contrario, si registravano preoccupazioni che il
successo di Hitler avrebbe portato ad una campagna ancora più spietata contro la
Chiesa”.

Le seguenti citazioni provengono dal libro “The Spear of Destiny” (L’Asta del Destino) di
Trevor Ravenscroft © 1973
[Le lettere S maiuscole usate in Satanico e Satanismo sono mie, per rispetto del nostro
Dio, perché il testo originale scrive in minuscolo].
“Diversamente dai Preti Romani Cattolici [“Parassiti Malevoli”] e dai Pastori Puritani
[“sottomessi come cani che arrossiscono quando parli con loro”], Hitler rifiutò di accettare
la storia degli antichi Ebrei in nessun maniera di significato positivo nella lunga storia
dell’umanità”.
“Non c’era alcun bisogno, finché si parlava di lui, di valutare il valore del Cristianesimo
perché Nietzsche lo aveva già fatto in modo perfetto nella sua analisi da maestro di questa
religione “per gli schiavi, i deboli ed i residui essiccati della feccia razziale!”
“Heilscher era anche responsabile della creazione del ‘Rituale dell’Aria Soffocante’ in cui
membri selezionali delle SS fecero dei giuramenti di alleanza irreversibile con i poteri
Satanici. Se i Nazisti avessero vinto la guerra, Heilscher sarebbe diventato Alto Sacerdote
di una nuova religione mondiale che avrebbe rimpiazzato la Croce con la Svastica”.
“Hitler odiava Cristo e provava solo sprezzo e disdegno per tutti gli scopi e gli ideali
Cristiani”.
[Dietrich-Eckart]
“Però quelli che lo videro apparentemente immerso nella cerchia sociale gay dei
Bierkellers di Monaco, non hanno mai capito che dietro questa facciata gioviale di questo
Ufficiale veterano dell’Esercito si nascondeva un Satanista dedicato, il supremo adepto
delle arti e dei rituali della Magia Nera e la figura centrale di una potente e diffusa cerchia
di occultisti – il Gruppo di Thule”.
[Dopo la guerra quando fu catturato dagli ‘alleati’.] “Sotto gli occhi delle guardie delle celle
dei condannati, che erano vigili principalmente sul passaggio di veleni attraverso cui i
condannati potessero evitare la forca, Wolfram von Sievers si inginocchiò in segno di
riverenza mentre Heilscher incantava le parole di una Messa Nera, un inno finale per
adorare i poteri del male che attendevano la sua anima dall’altro lato della tomba”.
“Eckart stava cercando un altro tipo di discepolo. Disse ai suoi fedeli adepti nel Gruppo di
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Thule che aveva personalmente ricevuto una sorta di annunciazione Satanica sul fatto che
fosse destinato a preparare il veicolo dell’Anti-Cristo, l’uomo ispirato da Lucifero per
conquistare il mondo e portare la razza Ariana alla gloria”.
Dato che Dietrich Eckart giaceva morente nel 1923, disse, “Seguite Hitler! Lui ballerà, ma
sono io che ho dato il ritmo. Lo ho iniziato alla ‘Dottrina Segreta’, ho aperto i suoi centri di
visione e gli ho dato i mezzi per comunicare con i Poteri. Non piangete per me : avrò
influenzato la storia più di qualsiasi altro Tedesco”.
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Il Terzo Reich: Lotta Contro la Pedofilia Cristiana
Quando si va sufficientemente a fondo nel denunciare crimine e corruzione, ed anche oltre
nel tentativo di fare qualcosa contro di esso, si viene sempre attaccati. Non era diverso per
la Germania Nazista. Data l’apertura odierna dei media, i crimini del Cristianesimo non
possono essere più nascosti al mondo. Questi viscidi attacchi sessuali nei confronti dei
bambini sono continuati per secoli. Il Terzo Reich non tollerava tutto questo e, poiché
piegò le Chiese Cristiane e la loro pletora di feccia che molestava i bambini, fu attaccata
dal mondo.
Perché si sappia la verità, gli “omosessuali” che vennero incarcerati nei campi di
concentramento non vennero arrestati perché erano semplicemente omosessuali. La
maggioranza di essi erano prigionieri politici, preti, ministri ed altri membri del clero
Cristiano che molestavano e violentavano i bambini, così come i preti che davano la
caccia ai chierichetti. Il Vaticano attaccò la Germania Nazista per questo motivo.
Diversamente dall’Unione Comunista sovietica, il Terzo Reich non cercò di controllare la
vita sessuale privata dei cittadini Tedeschi.

Le seguenti citazioni provengono dal libro "Hitler’s Hangman: The Life of Heydrich” (Il Boia
di Hitler: La Vita di Heydrich) di Robert Gerwarth © 2011:
“Oltre che verso comunisti ed Ebrei, l’odio particolare di Heydrich era diretto nel 1930
verso la Chiesa Cattolica; egli perseguì la persecuzione del clero Cattolico con tale
entusiasmo da superare quello di Himmler. L’idea Cristiana del matrimonio sarebbe
dovuta essere abbandonata in favore della poligamia – permettendo la fertilizzazione di
più donne Ariane – ed in favore di un concetto di coppia guidato dalla razza che avrebbe
permesso il divorzio per le coppie non fertili o razzialmente non adatte”.
“Heydrich ed altre persone influenti ed intransigenti verso la Chiesa come Joseph
Goebbels, Rudolf Hess e Martin Bormann cercarono di minare alla base la posizione della
Chiesa collegando i preti con il comunismo e la pedofilia. Poco dopo la conquista del
potere in Baviera, ad esempio, Heydrich si mosse contro tre preti che avevano espresso
preoccupazione contro il trattamento degli internati del campo di concentramento di
Dachau. A fine Novembre, dopo un’inchiesta, essi ammisero di aver diffuso storie atroci e
vennero arrestati. Le ricerche nei loro alloggi rivelarono l’inevitabile letteratura Marxista ed
altre prove che li associavano al comunismo, cosa che fu ben pubblicizzata. Heydrich usò
la pubblicità di questo caso per dipingere un’immagine di prete comunista infiltrato, per
sostenere una forza politica capace di lottare contro tale minaccia”.
“Nel 1935 lo stato Nazista istruì una serie di processi contro i membri di vari ordini
Cattolici, accusandoli di riciclaggio di denaro internazionale e di pratiche immorali – ossia
omosessualità e pedofilia”.
“L’investigazione sui crimini relativi al denaro estero si espansero sistematicamente nel
Marzo 1935; sia la Gestapo che la SD vennero pesantemente coinvolte nelle ricerche
all’interno dei monasteri e confiscarono documenti che servivano come prove nei
successivi processi. Alla fine del 1935 circa settanta chierici vennero condannati in trenta
processi sulla base di questo materiale. Le presunte offese sessuali commesse dai chierici
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Cattolici e dai membri dell’ordine furono usate dal regime Nazista per una propaganda
ancora maggiore. Questi processi avevano lo scopo di distruggere la reputazione della
Chiesa Cattolica e dei principali obiettivi fra preti, monaci, fratelli laici e suore che
lavoravano per la maggior parte nelle scuole primarie e secondarie. Simultaneamente la
campagna di stampa lanciata da Joseph Goebbels cercò di convincere i genitori e non
esporre i propri figli al probabile rischio di abuso sessuale nelle scuole religiose. Un
processo noto e molto pubblicizzato del 1936 riguardava i Francescani del paese di
Waldbreitbach nella valle del Reno che vennero accusati di aver sistematicamente
abusato dei bambini che gli erano stati affidati. Allo stesso modo sia adulti che studenti
vennero incoraggiati a leggere i luridi racconti di abuso e molestia sessuale che si
riportavano al centro dell’attività Francescana. In totale, vennero fatti 250 processi contro
presunti uomini del clero omosessuali e membri dell’ordine, durante il corse dei quali
furono condannati oltre 200 membri dell’ordine Cattolico”.
“L’enciclica papale Mit brennender Sorge [‘con ansia bruciante’] del Marzo 1937 in cui
Papa Pio XI espresse la sua profonda preoccupazione sulle violazioni del accordo del
1933 con la Chiesa da parte delle autorità Naziste”.
“Hitler si allontanò gradualmente da qualsiasi coinvolgimento diretto con le politiche verso
la Chiesa e dal riordino di base delle relazioni tra lo stato Nazista e la Chiesa, che
Heydrich ed altri radicali del partito avevano sperato fosse rimandato fino a dopo la guerra.
Mentre Hitler si asteneva da fare affermazioni pubbliche contro la Chiesa, ed Himmler
ufficialmente istruiva le SS a rimanere neutrali riguardo alla politica verso la Chiesa,
Heydrich spingeva, presumibilmente con la benedizione di Himmler. Il 27 Maggio 1937
scrisse ad Hans Lammers, il capo della Cancelleria del Reich, dicendo che il Vaticano era
totalmente responsabile di ogni agitazione anti-Tedesca dalla Cecoslovacchia alla Francia.
Ma Hitler continuò ad insistere che la soluzione del ‘problema Chiesa’ fosse rimandata a
dopo la fine di una guerra di crescente coinvolgimento internazionale”.

Le seguenti citazioni provengono dal libro: "The Third Reich in Power" (Il Terzo Reich al
Potere) di Richard J. Evans © 2005
"Il Ministro della Propaganda del Reich Goebbels recitò anche lui questa parte. Dopo
l’Enciclica, intensificò la campagna pubblica contro gli scandali sessuali che coinvolgevano
preti Cattolici che era già cominciata a metà del 1935.
Quindici monaci vennero portati in tribunale nel Novembre del 1935 per crimini contro la
legge sull’omosessualità avvenuti in un ricovero per malati mentali della Germania
occidentale. Ricevettero severe condanne alla prigione e l’attenzione di molte colonne sui
giornali. Altri preti vennero presto processati per presunti crimini sessuali contro minori
negli orfanotrofi Cattolici ed in simili istituzioni. Nel Maggio del 1936 la stampa riportava il
processo di Koblenz di oltre 200 Francescani per simili crimini”.
“Concentrandosi sulle accuse di pedofilia, la stampa sosteneva che i monasteri erano
‘terreno fertile per un’epidemia repulsiva ‘ che doveva essere sradicata. Nell’Aprile del
1937 oltre un migliaio di preti, monaci e frati si disse stessero aspettando un processo per
tali accuse”.
“ … chiedendo che la Chiesa Cattolica fosse ‘smascherata’, piuttosto che suggerire che
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l’omosessualità e la pedofilia fossero epidemiche nella Chiesa tutta, e non solo in casi
isolati”.
“Particolarmente offensivo, dichiarò la stampa, era il fatto che la Chiesa stava dietro agli
accusati e li trattava come martiri. Poiché seguirono ulteriori processi, il Ministro per la
Propaganda costruì una campagna duratura per dipingere la Chiesa come sessualmente
corrotta e da diffidare per l’educazione dei giovani”.
“ … tali cose accaddero solo nella Chiesa dove, venne suggerito, erano un inevitabile
sottoprodotto dell’astinenza che era richiesta ai preti dalla Chiesa”. La Chiesa Cattolica era
‘una piaga sul corpo razziale sano’ che doveva essere rimossa, dichiarava un articolo
della stampa Nazista. La campagna culminò in un furioso discorso dello stesso Ministro
della Propaganda del Reich, fatto davanti ad un pubblico di 20.000 fedeli del Partito, e
trasmesso sulla radio nazionale il 28 Maggio 1937, che denunciava i ‘corruttori ed
avvelenatori delle anime dei popoli’ Cattolici, e che prometteva che ‘questa piaga sessuale
deve essere sterminata nelle radici e nei rami’. ‘Non è la legge del Vaticano che governa
fra di noi’ ammonì la chiesa, ‘ma la legge del popolo Tedesco’”.
“ … i Nazisti lanciano adesso una sostenuta campagna per chiudere le scuole
confessionali e rimpiazzarle con ‘comunità scolastiche’ non religiose, supportata dai voti
dei genitori”.

26

La Verità sul Talmud Dell’Alto Sacerdote Jake Carlson
Gli Ebrei sono molto intelligenti nel prendere il controllo dei loro nemici. Gli Ebrei
promuovono il Cristianesimo in queste maniere :
•

Sostengono di essere del Diavolo

•

Sostengono di essere affiliati con l’anti-cristo

•

Appaiono molto impegnati a lavorare per distruggere il Cristianesimo

•
Sostengono che il Talmud attacchi il Nazareno e la Vergine quando, in realtà, gli
attacchi vengono fatti a Satana ed agli Dei Gentili
•

Sostengono di essere perseguitati dai Cristiani

•

Promuovono l’accusa che gli Ebrei “hanno ucciso cristo”

•

Promuovono l’idea che il Cristianesimo ed il comunismo siano nemici l’uno dell’altro.

Una volta che si è Cristiani, ci si trova sotto l’influenza psichica ed il controllo degli Ebrei, e
gli Ebrei lo sanno. Questo crea una potente connessione con cui gli Ebrei prendono il
controllo dei loro nemici attraverso maledizioni ad altri mezzi psichici, poiché il
Cristianesimo stabilisce una potente connessione subliminale di cui molto poche persone
sono coscienti. Gli Ebrei fanno qualsiasi ed ogni cosa per sembrare nemici del
Cristianesimo, perché il Cristianesimo è la radice del loro potere. Non è diverso del
comunismo; da come sostengono apertamente che il comunismo sia “antisemita” e che il
comunismo perseguiti gli Ebrei, mentre sono gli Ebrei ad essere al controllo del
comunismo ad ogni livello. Questo ha funzionato per portare sempre più Gentili che non
sospettano nulla nella trappola Cristiana. Su ogni singola pagina della Bibbia
Giudeo/Cristiana ci sono le parole “Ebreo/i” o “Israele”. Da cima a fondo c’è un’incessante
glorificazione dei patriarchi Ebrei, e la promozione di ideali Ebreo/comunisti. Gli Ebrei
hanno già il pieno controllo della parte Cristiana. I Gentili dato che sono sotto un potente
incantesimo non possono vedere tutto questo, sebbene sia chiaro e davanti ai loro stessi
occhi.
Questa citazione dell’Enciclopedia Cattolica è molto rivelatrice:
“Allo stesso modo in cui i Greci ed i Romani possono aver adorato le loro divinità,
credendo giustamente che fossero buone. Ma le Scritture Cristiane dichiarano che tutti gli
Dei dei Gentili sono demoni”.
Enciclopedia Cattolica: Adorazione del Diavolo
http://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
“I DEMONI” SONO GLI DEI DEI GENTILI !!!!
"Gesù Cristo,” “Cristiani” e “Cristianesimo” vengono difficilmente menzionati nel Talmud
nonostante le traduzioni errate che sono disponibili per i Cristiani illusi che credono che il
Talmud sia una cospirazione contro Cristo ed il Cristianesimo. La verità è che il Talmud è
una cospirazione, ma è una cospirazione contro i popoli Pagani [Gentili]. Nonostante le
lamentele che i Cristiani hanno fatto contro i passaggi del Talmud che presumibilmente
bestemmiano Cristo, il personaggio di Gesù di Nazareth si suppone venga menzionato
solo una volta nelle edizioni più recenti del Talmud; possiamo citate :
“Non sono venuto per distruggere la Legge di Mosè” [Matteo 5:17]. Non c’è nulla di anti27

Cristiano in Cristo nel Talmud. Tuttavia, alcuni membri militanti del culto Cristiano di morte
insistono che il Talmud contenga numerosi riferimenti blasfemi a Gesù, ed alla “religione”
Cristiana. La verità è che “Gesù” e “Yeshua” erano nomi EBRAICI molto comuni durante
l’era in cui la vita fittizia di Cristo si suppone abbia avuto luogo. Alcune fonti dicono che i
riferimenti ad un uomo di nome “Gesù” o “Yeshu/a” esistevano sia nel 100 a.C. che nel
100 d.C., che secondo la tradizione Cristiana, NON è il periodo del loro amato Nazareno
Ebraico”.
Molti Ebrei non credono in Gesù Cristo perché sanno che è finto, e che hanno inventato
questo personaggio EBRAICO solo perché i Gentili ne siano schiavi, come “peccatori”
senza valore e per prepararli alla venuta del Messia Ebraico ufficiale che unirà tutti gli
Ebrei del mondo, portando giudizio e dannazione sui popoli Ariani, e schiavizzando il resto
dell’umanità Gentile. Il Talmud è stato tradotto erroneamente durante il Medioevo ed è
stato contorto e distorto per ciò che riguarda tale “Gesù il Nazareno”. Per le persone che
sono illuse dalla “Identità Cristiana”, il “Signore Sovrano di Tutto il Mondo”, menzionato
come Re Universale degli Ebrei nei Protocolli dei Savi Anziani di Sion, sarebbe il tanto
atteso Messi Ebraico ED ANCHE nient’altro che la “Seconda Venuta di Cristo” per i
Cristiani. Il popolo Ebraico tiene i Gentili nel sacco con il loro trucco più grande, che è il
Cristianesimo. E’ per questo che i Cristiani sono così confusi e vengono ingannati per tutto
il tempo. Il Cristianesimo è completamente estraneo ed alieno per i Gentili, perché siamo
Pagani di natura.
Shabbath 116° [p. 569] dal Talmud dice: Gli Ebrei devono distruggere i libri dei Cristiani.
Questa citazione proveniente dal Talmud è stata aggiunta in seguito, ed il suo scopo è di
confondere i Gentili che sono caduti sotto al Cristianesimo. Il termine “Cristiano” è una
falsificazione perché la parola originale sarebbe stata “Gentili” o “pagani”, ossia “goyim
idolatri”. Questa manomissione molto successiva è venuta dai Cristiani a cui più tardi
venne dato accesso al Talmud in modo che potessero editarlo; gli Ebrei lo permisero,
naturalmente, per far sembrare nuovamente liberale il loro Ebraico “odio per Cristo”
all’opposto dei Cristiani conservatori, perché affinché ogni grande bugia Ebraica abbia
successo, essi devono sostenere di essere contro qualcosa, in modo da dare ai loro
programmi maggior potere. Se leggete oltre, imparerete che in realtà sono Satana ed i
Demoni che gli Ebrei stanno maledicendo e bestemmiando, e non il Nazareno. Questo
può superare molte menti, ma i concetti errati sul presunto “odio” di Cristo e del
Cristianesimo vanno evidenziati.
Shabbath 116a NON si riferisce ai Cristiani ad al libro Cristiano [EBRAICO] del Nuovo
Testamento. Se le persone leggessero il Nuovo Testamento, invece di parlarne,
potrebbero vedere che in realtà elogia gli Ebrei, Israele e gli “eroi” Ebraici ed i patriarchi
molto più del Vecchio Testamento. In Giovanni 4:22 Cristo stesso dice “La salvezza viene
dagli Ebrei”. Quante frasi oltre a questa possono ancora essere indottrinate nell’inconscio
collettivo dei Gentili? Cristo aveva la missione di unire Israele con tutti gli Ebrei del mondo,
e di distruggere lo spirito Ariano, e di trattare le altre nazioni del mondo come bestie
selvagge senza anima.
E’ ovvio che il passaggio Shabbath 116a dice che gli Ebrei devono distruggere i libri dei
Pagani. Guardate come gli Ebrei sostengono di essere contro il Cristianesimo, e
nonostante questo la Bibbia è il libro più pubblicato dagli Ebrei, e viene pubblicato. La
storia stessa testimonierà che erano gli Ebrei che distrussero le biblioteche Pagane e
corruppero ciò che ne rimaneva. Milioni su milioni di uomini Gentili innocenti, di donne e
bambini, non vennero massacrati perché erano Cristiani, ma perché erano Pagani.
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Nell’Al-Jilwah Satana dice: “Non date loro [Ebrei, Cristiani, Musulmani] i vostri libri, perché
potrebbero alterarli senza che voi lo sappiate. Imparate nel cuore la maggior parte di essi,
nel caso fossero alterati”. - Satana
Satana è il Dio dei Gentili, e se il suo stesso popolo prestasse attenzione a ciò che ci ha
detto, e a ciò che ci dice quando comunica con noi, gli Ebrei sarebbero già stati sradicati.
Qui ci sono alcune citazioni che indicano se era Cristo o meno che è menzionato nel
Talmud, piuttosto che essere stato citato solo una volta.
Si potrebbe pensare che ci sia almeno un riferimento al Gesù “storico” nei testi degli Ebrei,
che erano noti per tenere dei registri. Però non è così, nonostante tutte le frenetiche
indicazioni che portano ai riferimenti di “Gesù ben Pandira” che presumibilmente visse
durante il primo secolo a.C., o altri “Gesù” menzionati nella letteratura Ebraica. La storia di
Gesù ben Pandira, per esempio, diceva che un secolo prima dell’era Cristiana un “mago”
di nome “Gesù” uscì dall’Egitto e venne messo a morte per lapidazione o impiccagione.
Tuttavia, le esecuzioni rituali o giudiziarie di questo tipo erano molto comuni, così come lo
era il nome “Jesus” e lo erano i maghi che provenivano dall’Egitto. Sebbene ben Pandira
fosse reale, non è certamente la sua storia che viene raccontata nel Nuovo Testamento.
[1]
Gli Ebrei non seppero mai di Gesù Cristo dei vangeli finché non inventarono questo
personaggio in modo che i Gentili sprecassero tutto il loro tempo, la loro mente, anima e
corpo ed il loro denaro per lui. Dicendo che Gesù cristo venne in terra e che ritornerà, si
fornisce agli Ebrei tutto il potere psichico dei Gentili che sono caduti sotto il programma
Ebraico del Cristianesimo, per realizzare il loro Messia. Se i Gentili Cristiani solo
sapessero che il loro oggetto di venerazione è il funerale dell’umanità, invece del suo
salvatore!
“Nonostante si sostenga il contrario, il tema Ebraico del Talmud si classifica inutile per
stabilire l’esistenza di Cristo e della storicità del racconto del vangelo.
I riferimenti che si suppone siano nel Talmud – che consistono in larga parte in poco
lusinghieri commenti su Gesù – sono tutti troppo recenti per dimostrare qualcosa di più di
tradizioni passate di decenni in secoli. Inoltre, alcune dei passaggi citati non sembrano
riferirsi per niente al Gesù del vangelo”. [2]
“Inoltre, lo studioso Ebraico Salomon Schechter osserva che i testi Ebraici composti nel
periodo dell’avvento di Gesù non contengono nemmeno un singolo riferimento al supposto
fondatore del Cristianesimo”. [3]
“Johann Maier rappresenta una posizione radicale, che sostiene non solo che la Mishna
ma anche il Talmud non abbiano alcuna menzione autentica e diretta di Gesù di Nazareth.
La sua conclusione è che anche i testi originali dei due Talmud non hanno mai menzionato
Gesù di Nazareth; TUTTI TALI RIFERIMENTI A GESU’ SONO FALSIFICAZIONI
INSERITE NEL MEDIOEVO [mia enfasi]”. [4]
“Quindi, il Talmud è inutile come fonte non Cristiana che dimostra la storicità del vangelo,
e non aggiunge materiale accettabile per la nostra ricerca per capire chi fosse Gesù”. [5]
Quindi, ecco come gli Ebrei hanno usato le divinità Pagane ed abusato di loro per creare il
personaggio di Cristo. ”Nella storia di Dioniso non si trovano soltanto queste varie
corrispondenze di rilievo con i personaggi biblici ed il mito di Cristo, ma anche
un’apparente spiegazione del racconto di Jesus ben Pandira, Pandera o Panthera, che
molti sostengono sia il “Gesù storico”. Questo Jesus o Joshua ben Pandira si trova
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soltanto nel Talmud. Nella storia di Dioniso o Bacco, il dio rinasce come un gemello
allattato da una pantera femmina, da cui il suo titolo “figlio di una pantera”, ossia “ben
Panthera”. Come “Dio di Nysa”, Dioniso uscì dall’Egitto ed il suo nome era IHE o IES in
Latino, quindi “Jesus ben Panthera” potrebbe essere stato un riferimento a Dioniso.
“Jesus ben Pandira” non è il Gesù dei vangeli”. [6]
Qui vediamo che sono i Pagani, e NON i Cristiani, ad essere attaccati dagli Ebrei. Inoltre è
stata una convinzione diffusa fra molti degli illusi che il termine Ebraico “Akum”
significasse “Cristiani”. Non è così. “Akum” è un riferimento ai Pagani, perché è un attacco
sulle persone politeiste che 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 ogni potere occulto secondo la tradizione Cristiana.
“Il trattato “Avodah Zarah” si occupa dei Gentili, ma il riferimento è fatto ai Pagani piuttosto
che ai Cristiani. Menziona specificamente le loro vacanze Romane pagane come le
Calende e i Saturnali. Ai PAGANI [enfasi mia] ci si riferiva come “Akum” che è un
acronimo per adoratori di stelle e segni astrologici. I libri di legge Ebraici hanno alcune
cose molto poco gentili da dire al proposito di questi “pagani”.
Gli Ebrei confiscano ogni cosa ai loro nemici, come i Pagani, in modo da conquistare il
mondo. Qui devo inserire il fatto che la storia di Cristo e delle sue dodici fatiche, o “stazioni
della croce”, non solo sono state 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 RIMPIAZZA i nostri Dei Ariani
del Sole, che sono stati demonizzati come mostri in maniera da mantenerci lontani da loro,
e dal nostro Dio Creatore Satana. Ciò che fa l’archetipo Ebraico di Cristo è raccogliere
tutte memorie razziali dei Gentili relative ai nostri sacri Dei, e la nostra memoria collettiva
razziale dell’archetipo del Sole, personificato dagli oltre 18 Dei Pagani “crocifissi” che
erano tutti danti da una vergine, che vissero le loro vite, morirono per mano di un traditore,
e risorsero [tutto questo è simbolico], in modo da incanalarle nel Messia Ebraico usando
ed abusando di tutta questa energia psichica nella mente di massa dei non-Ebrei. Vita,
morte e 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.
Guardate solo quanti nomi esistono per il Cristianesimo, che continuano a mantenere in
lotta Gentili contro Gentili. Il Nazareno è una falsa divinità che è stata usata per
rimpiazzare tutti gli Dei Pagani originali, così come la vera spiritualità. Quando il Talmud
dice che i Gentili adorano “quell’uomo” come Dio, i Cristiani vengono illusi e credono che
sia un riferimento ai Cristiani ed a Cristo. Niente è più lontano dalla realtà. Secondo, i rivali
degli Ebrei erano PAGANI E NON CRISTIANI. Il riferimento a “quell’uomo” nel Talmud
riguarda la fine dell’Era dei Pesci, quando i Gentili cominciano a denunciare il
Cristianesimo e ritornano 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 qualcuno che è stato insultato, maledetto, legato e reso un “mostro” spaventoso per
mantenere le sue stesse creature lontane da lui. “Yeshua” significa “Possano il suo [di
Satana] nome ed il suo ricordo essere cancellati”.
Proseguiamo verso uno dei più grandi blocchi ostacolo che gli Ebrei hanno creato per far
sì che Cristiani che “Balaam” nel Talmud sia una parola codice segreta per indicare Gesù
Cristo.
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BALAAM, il presunto prototipo di “Cristo” NON era il Nazareno fittizio, non importa quanto i
Cristiani inveiscano e sbraitino su questa incomprensione.
Sandherin 106b legge “Sectarian disse a R. Chanina: Sai come era il vecchio Balaam? [R.
Chanina] rispose: non è scritto. Tuttavia, siccome si dice [Salmi 55:24] “Uomo di eccidi ed
inganni non vivrà metà dei loro giorni …” aveva 33 o 34 ani.[L’eretico] disse: Hai detto
bene. Ho visto le cronache di Balaam e disse “A 33 anni Balaam lo zoppo 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 [sembra molto simile al Demone gotico Buer] che viene qui malignato. I
Cristiani credono che il passaggio di cui sopra del Talmud stia bestemmiando il Nazareno,
e che Pinchas sia “Ponzio Pilato” che lo uccise.
Questo è falso. Sebbene viene detto che Balaam visse solo circa 33 anni, come Cristo,
abbiamo un individuo completamente diverso dal Nazareno. Il Nazareno effettuò dei
“miracoli” approssimativi ma non disse mai a nessuno, eccetto al popolo Ebraico, come
farli. Il fasullo personaggio di cristo era debole. Tutto ciò che sapeva erano alcuni viscidi
trucchi da salotto. Quando un Gentile, come Balaam, ha ed usa dei poteri occulti, si trova
in un grosso problema con gli Ebrei, perché il potere occulto è uno dei doni “di Dio” per il
popolo “eletto” Ebraico affinché distrugga tutti gli Ariani, mentre gli Ebrei conquistano il
mondo, e tengono tutte le altre razze Gentili in loro schiavitù e proprietà. Sebbene il
Nazareno sia il messia EBRAICO, gli Ebrei che lo rifiutano lo fanno principalmente perché
sanno che hanno creato questo fantoccio in modo che i Gentili usino tutte le loro energie
psichiche verso di esso, per far diventare realtà il “Re Universale degli Ebrei”. Gli Ebrei
non cadono sotto le loro stesse bugie, ad eccezione del fatto che i primissimi Ebrei erano
Cristiani.
Balaam, che appare anche nel Vecchio 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 lavorava PER Israele, ed era lui stesso un Ebreo ambizioso.
Premesso questo, il Talmud chiaramente non si riferisce a Gesù Cristo.
Qui c’è una citazione che riguarda il Dio Balaam che viene menzionato dagli Ebrei nel
Vecchio Testamento: “Balaam era un profeta Gentile, le cui profezie sono registrate nelle
scritture. Tuttavia era famoso per essere un indovino che avrebbe pronunciato una
maledizione per denaro. La legge Mosaica proibisce strettamente queste pratiche, quindi
Balaam non era un Ebreo. Era un Gentile. Balaam era responsabile della morte di 24.000
ebrei. Era la pedina di Baal. Era amico dell’antisemitismo”. [7]
La morale della storia di Balaam è che Israele poté sopraffare le sue maledizioni contro gli
Ebrei, ed Israele trasformò le sue maledizioni in benedizioni per Israele. Balaam fu punito
perché era un Gentile che resistette agli Ebrei e praticava la magia. Questa non è
evidentemente la storia di Gesù Cristo. Quindi le affermazioni dei Cristiani che credono
che Balaam sia un riferimento del Talmud a cristo, sono nulle non valide.
Adesso vediamo una citazione dal Talmud che i Cristiani usano per suggerire che gli Ebrei
del Talmud stanno dicendo che “Gesù” viene punito nel seme bollente dell’Inferno. I
Cristiani dimenticheranno a loro convenienza che Gesù è il Messia Ebraico, e NON il
Messia Gentile che è Satana. Qui si legge della punizione di Balaam, seguita dalla
punizione di Satana “nell’Inferno”. Come detto in precedenza, Balaam non è Gesù, ed il
nome o termine “Yeshu/a” è un termine derogatorio per indicare Satana, che significa
“Possano il suo nome [di Satana] ed il suo ricordo essere cancellati”.
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Nel Talmud Gittin 56b-57a dice : [Onkelos Bar Kalonikus] chiamò Balaam dai morti.
[Onkelos] chiese: Chi è onorato in tale mondo? [Balaam] rispose: “Israele”. [Onkelos]
chiese: Qual’è la tua punizione? [Balaam rispose]: nel seme bollente”. Il Talmud sostiene
che tutte le anime dei non Ebrei siano “sudice” ed “impure”, a che tutte le anime dei non
Ebrei vengano mandate verso un’eterna punizione, perché appartengono a Satana, il
Creatore dei Gentili, ed il Nemico degli Ebrei. Questo sembra la stessa cosa della
minaccia Cristiana della punizione eterna perché, in realtà, e contrariamente alla
conoscenza comune fra gli illusi, gli Ebrei, il Talmud, la Bibbia ed il Cristianesimo sono
inseparabili.
Nella prossima citazione del Talmud, si verifica una grossa incomprensione per i Cristiani
illusi, a causa di mancanza di conoscenza. In questo caso “Yeshua” si applica a Satana in
maniera molto derogatoria. E’ satana che è stato maledetto da queste note, e non il
Nazareno. Come di vedrà, la mitologia Cristiana [Ebraica], Cristo è “risorto” e non è stato
inviato negli escrementi bollenti all’Inferno.
“[Onkelos] chiamò Yeshu dai morti. [Onkelos] chiese: Chi è onorato in quel mondo?
[Yeshu] rispose: “Israele”. [Onkelos] chiese: Qual è la tua punizione? [Yeshu rispose]:
Negli escrementi bollenti. Come disse il maestro: Chiunque prende in giro le parole dei
saggi viene punito negli escrementi bollenti”. E’ talmente ovvio a questo punto che il
Talmud non sta bestemmiando Cristo, ma Satana.
Inoltre nel Giornale di Letteratura Biblica "Some Observations on the Attitude of the
Synagogue Towards the Apocalyptic-Eschatological Writings," (Alcune Osservazioni
dell’Atteggiamento della Sinagoga Verso le Scritture Apocalittiche Escatologiche) [1922]
pag. 121 n.18, il Professor Louis Ginzberg ammette: “Si può quindi affermare con assoluta
certezza che l’intera letteratura Talmudica- Midrashica non conosce nessun nome per
Gesù o i suoi discepoli”.
Questo è il verdetto. Il Talmud non è “anti-Cristo” o anti-Cristiano in alcuna maniera. E
anti-Pagani idolatri, non i Cristiani che credono soltanto nel dio Cristiano [Ebraico] e nel
Nazareno. Gli Ebrei dicono di essere di “YHWH”, mentre i Gentili sono i Figli di Satana, e
NON il contrario nonostante ciò che credono i membri dell’Identità Cristiana. Questo non si
applica in alcuna maniera ai Cristiani o al Cristianesimo, ma alle razze non ebraiche. Le
persone che si stanno maledicendo da sole per mezzo dell’Identità Cristiana devono
rendersi conto di questo, e che credendo questo essi sono la tribù persa di Israele, e
quindi i “veri Ebrei” non stanno condannando se 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, ed ama ed adora la sua
creazione. Non è lui che inganna tutte le Nazioni, né è un bugiardo o un assassino.
Satana è nemico ed avversario del popolo Ebraico. Nei Protocolli dei Savi anziani di Sion
gli Ebrei si vantano “Distruggeremo Dio”.
Guardate a che punto sono arrivati gli Ebrei nel dividere i Gentili da Satana. Satana è Dio.
Gli Ebrei hanno anche detto che i Gentili sono “merda di fronte al loro dio”. Questo si
riferisce a come gli Ebrei hanno demonizzato Satana, al punto che i Gentili sono così
spaventati di lui che continuano a maledirlo e legarlo, e vogliono stare lontani da lui ad
ogni costo.
Infine, ogni Gentile ha tutte le ragioni di odiare il popolo Ebraico con fremente passione.
Soltanto perché si vede che gli Ebrei non prendono in giro il “dio” Cristiano non significa
che debbano essere perdonati per aver sterminato in massa i Gentili, o per aver distrutto
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le nostre biblioteche Pagane che contenevano istruzioni molto chiare da parte dei nostri
Dei Pagani su come ottenere l’immortalità, e per averli rimpiazzati con robaccia Ebraica,
con distrazioni e “religioni” totalmente false, come il Cristianesimo, che ci preparano per
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 chiamata al risveglio
di tutti i Gentili. La verità sul Cristianesimo è che i primissimi Cristiani erano Ebrei, e che gli
ultimi Cristiani rimasti saranno Ebrei.
Per quanto riguarda i Cristiani che credono che i Cristiani non-Ebrei siano i “Prescelti di
Yaweh”, essi stanno condannando la loro stessa anima, e stanno diffondendo la loro
tossicità al resto dell’umanità [non Ebraica].
Dobbiamo stare uniti e potenziare le nostre anime, non lasciando altra scelta agli Ebrei
tranne che andare d’accordo con il Pogrom.
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: “Quando il messia verrà ogni Ebreo avrà 2800 schiavi”.
Referimenti:
[1] The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold (La Cospirazione di Cristo, La più
Grande Storia Mai Venduta) di Acharya S
[2] idem
[3] idem
[4] Who Was Jesus? Fi gerprints of the Christ (Chi Era Cristo? Impronte Digitali di Cristo)
di D.M. Murdock
[5] idem
[6] The Suns of God: Krishna, Buddha, and Christ Unveiled (I Soli di Dio:
Krishna,Buddahm e Cristo Svelati) di Acharya S
[7] www.biblenews1.com [Un sito di prospettiva Cristiano/Ebraica, ma che spiega che
Balaam non era Ebreo – in inglese]
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Le Origini Sataniche del Ku Klux Klan
Prima di tutto, questo articolo non è fatto per fare alcuna affermazione che riguarda le
azioni del Ku Klux Klan. Sono veramente stufa e stanca dell’ipocrisia di questa
organizzazione in particolare per la loro sciocca aderenza al credo Cristiano, che non ha
nulla a che vedere con le loro origini Sataniche.
Nelle ultime centinaia di anni c’è stata una piaga letale di nome “Cristianesimo”. Il
Cristianesimo venne inventato dagli Ebrei per rimuovere la conoscenza spirituale/occulta
dai Gentili allo scopo di dominare il mondo. A causa della pletora di scritture bibliche
contraddittorie e del loro significato non chiaro, esse possono essere applicate mediante
l’intelligenza ad ogni sistema di valori per prendere il controllo.
“L’identità Cristiana” che viene promossa dall’Indiano Americano “Richard Butler”,
fondatore delle “Nazioni Ariane”, è un altro efficace mezzo Ebraico ed un’arma per
dividere e conquistare i Gentili, mentre promuove il fittizio “YHVH” Ebraico che in realtà è il
popolo Ebraico stesso.
Viene stabilita una potente connessione psichica, ed anche qui le persone sono sotto il
controllo degli Ebrei. Alla fine essi ridono, ridono di voi da sempre, indipendentemente da
quale parte state. A causa della sistematica rimozione della conoscenza spirituale e del
potere dai Gentili, per mezzo dell’Inquisizione [CHE ERA UN EVIDENTE GENOCIDIO
DELLA RAZZA BIANCA PERPETRATO DALLA CHIESA CATTOLICA, CHE E’ ED E’
SEMPRE STATA NELLE MANI DEGLI EBREI – TUTTI I CRISTIANI,
INDIPENDENTEMENTE DA QUALE SETTA, SONO SCHIAVI SPIRITUALI DEGLI EBREI,
CHE SE NE RENDANO CONTO OPPURE NO!], attraverso l’incendio della Biblioteca di
Alessandria, la distruzione degli antichi Templi Pagani [LEGGASI GENTILIZI] e dei luoghi
di incontro spirituale, del sistematico massacro ed omicidio dei sacerdoti Druidi e di molti
altri Leader Pagani; la maggior parte dei Gentili non ha alcuna idea di cosa stia accadendo
spiritualmente, e non sanno come confrontarsi con questo.
Tanto per cominciare il Ku Klux Klan non è mai stato Cristiano. Attraverso un’intelligente
infiltrazione, ancora una volta gli Ebrei hanno preso il controllo dell’organizzazione
infestandola con “l’Identità Cristiana”.
L’Identità Cristiana dice che gli Ebrei sono “Gente di Satana”. Niente è più lontano dalla
realtà. “SATANA” E ‘ LA PAROLA USATA PER INDICARE “NEMICO” IN EBRAICO.
Nessuno è stato così tanto bestemmiato, insultato, circondato di menzogne ed attaccato
dai media controllati dagli Ebrei e dai libri “sacri” come Satana ed i suoi Demoni, che sono
gli Dei Pagani Originali dei Gentili. Tutti loro sono stati trasformati in mostri terribili, in
modo che vengano a tutti i costi evitati. Ignoranza, paura e bugie vengono usate per
mantenere il controllo. Inoltre, “Satanismo” è un termine collettivo per le religioni PAGANE
originali che precedevano l’invenzione Ebraica del Cristianesimo di centinaia e migliaia di
anni. “PAGANO” SIGNIFICA “GENTILE” !
Le vere origini del Ku Klux Klan risalgono ai Cavalieri Templari. I Cavalieri Templari si
diceva che fossero molto benestanti e Satanici verso la loro fine, e che adorassero la
“Testa del Bafometto”. Ora, la Chiesa Cattolica che è gestita e controllata dagli Ebrei
aveva il controllo di quasi tutto il benessere ed il potere. La parola Latina “Caput” significa
“testa” ed è l’origine della parola “Capitalismo”. I Cavalieri Templari potrebbero essere stati
perseguitati perché il benessere stava nella mani dei Gentili e non della Chiesa
Ebreo/Cattolica.
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Il Ku Klux Klan originale, fondato a Pulaski, Tennesse nel 1866 [l’ordine venne sciolto nel
1869 circa] da 6 ufficiali confederati incluso il Massone del 33° grado del Rito Scozzese
Albert Pike, e Nathan Bedford Forrest. Forrest era un ex Generale Confederato ed un
Massone. Era il primo Mago Imperiale del KKK. Albert Pike che era un Satanista ebbe il
ruolo di Capo Giustizia del KKK mentre era allo stesso tempo Sovrano Gran Comandante
del Rito Scozzese della Massoneria nella Giurisdizione Meridionale.
Il secondo Ku Klux Klan venne fondato nel 195 dall’ex Ministro Metodista William J.
Simmons, è ed qui che l’influenza Cristiana Protestante emerse e si incollò al clan da lì in
poi. “In convalescenza dopo essere stato colpito da un’automobile nel 1915, Simmons si
preoccupò di ricostruire il Klan, che aveva visto nel recente film La Nascita di una Nazione.
Ottenne una copia del “Precetto” della Ricostruzione del Klan, e lo usò per scrivere un
proprio prospetto di reincarnazione dell’organizzazione”. (1)
Simmons non aveva nessun vero collegamento con il primo Klan e prese semplicemente
ispirazione dalla sua eredità. Il Terzo Klan è stato operativo dal 1960 ad oggi. E’ fatto
principalmente da agenti federali, informatori, persone che saranno presto informatori, e
reazionari generici che non hanno una vera conoscenza del Klan originale, con cui non
hanno alcun legame. Parlano di “Gesù” ma non capiscono che indossano antichi simboli
Satanici ed abbigliamento rituale.
Pike disse nel suo libro “Morali e Dogma” che Lucifero è il Dio dei Massoni ed è il Dio del
Magnum Opus [Il Magnum Opus, o Grande Opera, è l’operazione spirituale per ottenere la
perfezione fisica e spirituale e l’immortalità]. “Ku Klux” è una parola Greca che significa
“cerchio dorato”. Il simbolismo del cerchio rappresenta una congrega di 13 persone. Il
termine “Klan” ebbe origine in Scozia, perché loro hanno i “Clan” e sono noti per le loro
luci incrociate note come “Crann Tara”. Molti Templari a cui fu data la caccia vennero
torturati e uccisi dalla Chiesa Cattolica dopo l’esecuzione del loro leader il Gran Maestro
Jacques de Molay, fuggirono in Scozia e ne fecero la loro base principale, ed alcuni di loro
si agganciarono alla Massoneria. Albert Pike denunciò gli Ebrei ed il loro Dio Tiranno
“Yaweh/Geova” come nemici della Razza Bianca. Pike era anche un razzista dichiarato e
sosteneva la separazione razziale. Il suo ordine, il Rito Scozzese, ebbe origine con i
Cavalieri Templari.
Il “Massone del 33° Livello” era un livello in cui il proprio serpente kundalini era asceso, ed
è il Serpente di Satana. I Massoni originali di alto livello potevano comunicare uno con
l’altro telepaticamente [se avevano innalzato il loro serpente].
La Moderna Massoneria è stata infiltrata e presa dagli Ebrei, così come è accaduto ai
gruppi ed alle organizzazioni spirituali originali Occulte dei Gentili, e tutte le conoscenze
spirituali originali e le tradizioni sono state corrotte e rimosse.
Il seguente è un estratto dal libro “Rule by Secrecy” di Jim Marrs, © 2000, pagine 58 – 59:
“Questa dinastia di banchieri segreta ebbe inizio con Mayer Amchel Bauer, un Ebreo
Tedesco nato il 23 Febbraio 1744 a Francoforte... “ “Il giovane Mayer studiò per
diventare un Rabbino. Era particolarmente espero nelle Hashkalah, una fusione di
religione, leggi Ebraiche, e raziocinio”. “La morte dei suoi genitori obbligò Meyer a
partire per la scuola rabbinica e diventare un apprendista in presso una banca”.
Imparando velocemente il commercio, divenne agente finanziario di corte per William
IX, amministratore reale della regione di Hesse-Kassel, ed un importante Massone. Si
ingraziò William, che aveva soltanto un anno più di lui, unendosi ai suoi interessi nella
Massoneria e nelle antichità. Meyer avrebbe ricercato antiche monete e le avrebbe
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rivendute al suo benefattore ad un prezzo molto ridotto.
Considerato il suo addestramento da rabbino, insieme alle sue serie ricerche di
antichità, di certo sviluppò una profonda comprensione degli antichi misteri ed in
particolare quelli della Cabala Ebraica. Era durante lo stesso periodo che la metafisica
della Cabala cominciò a fondersi con la tradizione della Massoneria”.
Il Mago Imperiale (leader massimo del KKK) ed il titolo “Mago” corrispondono al Gran
Maestro di tutte le Congreghe, quando i Satanisti si incontrano per i Sabba Maggiori. Oggi,
il Mago Imperiale si incontra sempre con le numerose “klavern” (piccoli gruppi all’interno
del Ku Klux Klan) nello stesso modo in cui si celebrano i Sabba Maggiori per una
congregazione di streghe. La parola “mago” si riferisce in maniera evidente ad un mago
finito, e si riferisce ovviamente alla magia.
Le Klavern ebbero origine nella congrega. Quindi si ottiene il “Grande Drago Rosso” – il
dragone è un simbolo di Satana molto noto, ed è un altro simbolo per il serpente kundalini.
I cappelli a forma di cono sono un’altra prova, perché sono sempre stati parte della magia
e della stregoneria, insieme alle maschere con il cappuccio. L’identità veniva mantenuta
segreta mentre si frequentavano i Sabba Maggiori a causa della persecuzione e
dell’Inquisizione. Quindi abbiamo nuovamente i colori bianco, rosso e nero di Satana. Il
Mago Imperiale secondo la tradizione veste di nero, il Grande Dragone Rosso si veste di
rosso ed il resto dei membri di bianco. Le croci con i bracci di uguale lunghezza che
ancora oggi portano si vedono nei Sigilli dei Demoni.
Un altro titolo molto evidente è “I Grandi Ciclopi”. Si riferisce
all’importantissimo “Occhio Onniveggente” che è il “terzo occhio” dell’
anima, il sesto chakra, che si vede anche sulla banconota da un dollaro
Americano. E’ molto dura che si tratti di cose Cristiane senza alcun dubbio.
In Scozia, che è famosa per i suoi “Clan”, bruciarono delle croci con bracci di uguale
lunghezza ed è ovvio che il KKK ebbe origine lì, non negli USA come dice la storia che è
stata riscritta. Inoltre è molto ovvio che i loro cappelli a punta e le vesti non hanno origine
dalle “lenzuola” come dicono molte fonti di studio sul KKK. Come molti di voi già sanno,
ogni cosa nella religione Cristiana è rubata ed orribilmente corrotta partendo dalle religioni
Pagane/Gentili nel tentativo di rimuovere la spiritualità e rimpiazzarla con robaccia
inventata dagli Ebrei, e non ha assolutamente nulla a che vedere con nessuna spiritualità!
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Le vere origini delle vesti e dei lunghi cappelli a punta che indossa il KKK: esse, come ogni
altra cosa, sono di origine Satanica. Le storie sui “lenzuoli da letto” non sono altro che
falsità di una storia riscritta, dato che la Chiesa Cattolica [che non ha nulla di suo] ha
utilizzato questi costumi, anche rossi bianchi e neri, durante le processioni della
“Settimana Santa” in Spagna per almeno 2-300 anni come si può vedere dalle foto qui
sotto.

I lunghi cappelli sembrano aver avuto origine in Antico Egitto con gli Dei Egizi ed I Faraoni,
ed hanno anche forti connessioni con la magia e la stregoneria.
Il punto di tutto questo è capire come il KKK sia stato corrotto dal Cristianesimo, e capire
l’ipocrisia del moderno KKK i cui membri sostengono di essere Cristiani, e a causa della
stupidità di non sapere o non prendersi un attimo per fare delle ricerche sulle sue vere
origini, mentre denunciano gli Ebrei, adorano il falso “Dio” Ebraico che è il nemico della
Razza Bianca, insieme a “Gesù Cristo” che SECONDO LE SCRITTURE BIBLICHE ERA
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UN EBREO DAL PRIMO ALL’ULTIMO GIORNO DI VITA, NON SOLO OSSERVANTE,
MA SOSTENITORE DELLE LEGGI EBRAICHE. Secondo le leggi rabbiniche e la
tradizione degli Ebrei maschi, il Nazareno è stato circonciso e gli venne dato il nome nel
suo ottavo giorno di vita in un tempio (termine Ebraico per indicare una sinagoga) da un
rabbino:
Luca 2:21 Quando furono compiuti gli otto giorni dopo i quali egli doveva essere
circonciso, gli fu messo il nome di Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che egli
fosse concepito.
Se gli Ebrei non possono prendere il controllo direttamente tramite il Giudaismo come
nelle società occulte, usano il loro mezzo ossia il Cristianesimo per I gruppi come il KKK.
L’unico modo in cui questo schema Ebraico può avere successo è attraverso la fede mal
riposta dei Gentili, “fede” e soprattutto ignoranza.
Indipendentemente da quanto la storia sia stata falsificata e riscritta con bugie, la verità è
chiaramente visibile nei simboli, nei riti e nello scopo generale di queste organizzazioni.
Riferimenti :
[1] Articolo di Wikipedia su William Joseph Simmons
The Second Messiah: Templars, the Turin Shroud, and the Great Secret of Freemasonry
di Christopher Knight e Robert Lomas © 1997
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Le Origini Pagane/Sataniche dei Cappelli a Forma di Cono
a cura dell’Alto Sacerdote Don Danko

E’ un fatto ben noto che ogni cosa nel programma Cattolico, i loro simboli tradizionali
[persino il crocifisso] e l’abbigliamento del loro clero siano stati rubati dal mondo Pagano.
Lo stesso Vaticano è ricoperto di immagini Pagane rubate dal mondo che cercarono di
distruggere, rubare e nascondere. Tutto questo, insieme alla corruzione dei concetti che
stanno dietro di essi, serve per creare il loro programma. Qui guarderemo alla
connessione tra la vacanza e l’abbigliamento rituale della Settimana Santa e a dove si
trovano le sue origini rubate. [Questo ha a che fare con il Ku Klux Klan, e la forma delle
loro vesti, delle maschere e dei cappelli a punta].
“Ostara è una vacanza Pagana che si celebra tra il 21 ed il 23 di Marzo durante
l’Equinozio di Primavera. “Easter” (Pasqua) è stato copiato da Astaroth. In origine era
conosciuta come “Astar”. Questa festa coincide con l’Equinozio di Primavera quando la
notte ed il giorno sono di uguale lunghezza. Era nota come “Eastre” agli Anglosassoni.
Come Dea della fertilità, venne associata a conigli e uova. I Cristiani hanno rubato questa
festività ed hanno distorto il suo significato. Altri nomi: Easter, Eastre, Eos, Eostre, Estre,
Estrus [Estrus è quando un animale va in calore; la stagione dell’accoppiamento, Oestrus,
Oistros e Ostara. Ancora una volta “L’Agnello di Dio” è stato copiato dal segno Zodiacale
dell’Ariete, che ricorre ogni primavera. L’agnello veniva anche portato da Hermes ed
Osiride”. Inoltre, anche Odino, Krishna, Marsyas, Dodonian e Zeus furono appesi ad un
albero. Set venne “crocifisso” su una “croce” nota come forca.
- Dal libro “The Woman's Dictionary of Symbols and Sacred Objects" (Il Dizionario
Femminile dei Simboli e degli Oggetti Sacri) di Barbara G. Walker, Pagina 54.
L’agnello primaverile, simbolo di quando il sole entra nel segno dell’Ariete, ha a che fare
anche con il Magnum Opus. Nei paesi prevalentemente Cattolici è chiamata Settimana
Santa o “Semana Santa” in Spagnolo”. In alcune traduzioni viene anche chiamata
“Settimana di Pasqua”.
Gli uomini con le vesti ed i cappelli a punta vengono descritti così:
“Sono penitenti – persone che stanno pagando per qualche tipo di peccato. Secondo la
tradizione sono vestiti in questa maniera perché li fa somigliare a dei cipressi, che
somigliano a loro volta a delle candele, il simbolo tradizionale dell’anima che ascende ai
cieli”.
Questo si aggancia al significato che sta dietro ai cappelli a forma di cono ed ai vestiti che
risale fino a tempi Pagani molto antichi:
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“Sims dice che questi sacerdoti indossavano cappelli a forma di razzo conico decorati con
delle righe come simbolo di sole e luna, che si dice sottolineino il ciclo metonico del sole e
della luna. Molti di questi alti cappelli dorati con fasce sottogola sono stati scoperti in
Irlanda ed in Europa centrale, cosa che suggerisce che possano essere di origine Celtica.
Datati approssimativamente nel 1.500 a.C., sono probabilmente dei precursori dell’attuale
cappello conico. Un copricapo di forma simile veniva messo in testa ad una persona che
era considerata un ‘asino’ (‘dunce’ in inglese), parola che deriva da ‘dunn’ o ‘dune’ che
significa ‘collina’ o ‘incremento di energia’. Perciò concentrando l’attenzione (ossia
l’energia) sul vortice del chakra sopra la testa, si credeva che chi portava il cappello
avrebbe avuto maggior “potere mentale” o intelligenza”.
Da "The Serpent Grail: The Truth Behind the Holy Grail, the Philosopher's Stone and the
Elixir of Life" (Il Graal Serpente: La Verità Dietro al Santo Graal, la Pietra Filosofale e
l’Elisir della Vita) di Philip Gardiner e Gary Osborn © 2006
Il sole e la luna raffigurati sugli elmi si riferiscono anche all’unione degli aspetti solare e
maschile, e lunare e femminile dell’anima umana, all’altezza dell’ajna o centro della
ghiandola pineale dove l’aspetto triplice del potere del serpente si incontra e si unisce. [Il
potere del serpente è di Satana]. Il libro dice anche che in Cina questi cappelli venivano
portati dai mag [questo nome è importante] o maghi di corte. Il carattere Cinese per mag è
una croce con le estremità leggermente allargate, che è usato anche dai Cavalieri
Templari. Mag è un altro titolo per indicare il pilastro mistico [l’asse del monte meru o la
colonna vertebrale], lo stesso usato per indicare i maghi che indossavano questi cappelli a
punta. Si trova anche nel significato Sumero di “muovere”, riferito a muovere il potere del
serpente verso l’alto.
Questo abbigliamento appare anche nella raffigurazione dei Sacerdoti di EA o Oannes nel
Medio Oriente [da dove proviene la mitria].
“Che è dipinto con la vaga forma di un pesce a forma di colonna o torre, che passa come
un palo attraverso l’anello o la O di IO”. Notate che queste immagini si trovavano anche in
Europa perché venivano anche usate dai Pagani. “IO” è un’altra variante di “EA”. La I
simboleggia il fallo maschile eretto [pene] che è maschile, e la O simboleggia la vagina
che è femminile. Il simbolo del pesce è anch’esso un simbolo della vagina. I Cristiani
hanno corrotto tutto questo e lo hanno portato dalla loro parte. Il messaggio che questi
simboli riguardano è l’aspetto femminile e maschile dell’anima, e la I e la O si possono
vedere in molti Sigilli dei Demoni Gotici.
La torre Benben di Osiride con la punta conica o piramidale rappresenta la colonna
vertebrale, con il potere che è risalito in cima alla colonna vertebrale fino alla corona.
L’obelisco è una versione di tutto questo, ed in origine era collegato al basilisco: “Osiride
era noto anche come Ob-El [‘Serpente Splendente’] o Pytho Sol [‘Serpente Sole’].
Vennero dedicati grandi pilastri di pietra a questo culto ed ai tempi dei Greci questi
venivano chiamati Obelos o Obeliscus. Sono oggi noti come pilastri Obelisco e sono
collegati al Basilisco [mia nota il Serpente Reale]. Questi pilastri erano ovvie allusioni
all’axis mundi o Asse del Mondo e simboleggiavano sia l’asse polare della Terra che la
spina dorsale umana, come prova anche la colonna Djed, il simbolo Egiziano della
stabilità, che è stato anche associato ad Osiride ed a cui ci si riferisce come ‘spina dorsale’
o ‘osso della schiena’.
Il copricapo a pesce e la veste rituale ed il fallo divino hanno lo stesso significato. Molte
immagini del fallo come le immagini del serpente hanno una testa umana in cima, che ha
lo stesso significato: il potere che è asceso. La torre Benben è connessa alla Fenice. La
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pietra Benben è raffigurata come una pietra conica che giace sopra al pilastro simbolo
delle colonna vertebrale.
Ichthus, o il Pesce, era uno dei nomi di Dioniso ed il fallo divino veniva anche raffigurato a
forma di pesce. Il fallo è la colonna spinale con il kundalini completamente risalito. EA
[Oannes] viene anche mostrato come un Dio con mantello a trama di Pesce in Medio
Oriente, e Signore dell’Acqua per la stessa ragione. Il pesce simboleggia l’energia
femminile del serpente; il lato femminile/inconscio del cervello; il potere shakti.
Questo simbolo conico viene anche raffigurato in cima al Monte Meru nei testi Orientali, e
sembra essere identico al pilastro Amurru che vediamo nei sigilli dei cilindri Sumeri. In
Egitto il simbolo sacro del pane è a forma di cono, ma si riferisce al pane della vita o
manna, che è connesso alle energie dell’anima ed in particolare sembra la rugiada della
ghiandola pineale.
“Nel simbolismo religioso il candelabro è lo spirito dell’illuminazione spirituale, della luce, e
del seme della vita e della salvezza”.
- Cirlot nel Dizionario dei simboli.
L’albero illuminato è anch’esso un concetto Pagano. L’albero è un simbolo antico
dell’anima umana, come L’Albero del Mondo. Il tronco è la colonna vertebrale con i rami
che rappresentano i 144.000 nadi dell’anima, ed i “frutti” che sono l’energia del serpente e
la forza vitale, insieme ai mondi individuali che rappresentano i centri dei chakra lungo la
spina dorsale. L’albero di “natale” [L’Albero del Mondo] è un antico simbolo Pagano che
veniva addobbato a Yule per simboleggiare l’anima rinata, con le candele che erano i nadi
illuminati e la stella in cima l’alone del serpente asceso; l’anima perfezionata e rinata.
Il significato esoterico di “Druido” è “Conoscitore dell’Albero” e, negli antichi Cleri, uno dei
livelli più elevati che si potesse ottenere, come nel mistero Eleusiniano dove aveva il titolo
di Tasso. Il sacro albero di Tasso, insieme alla Quercia, veniva onorato dai Pagani. Il
simbolismo spirituale nel mondo Pagano che riguardava l’albero, ed i suoi collegamenti
con l’anima, da soli potrebbero riempire un intero libro.
Torniamo alla Settimana Santa:
Secondo la tradizione, le persone si vestono in questo modo perché le fa sembrare simili a
dei cipressi, che a loro volta sembrano delle candele, il simbolo tradizionale dell’anima che
ascende in cielo. Ciò che stiamo osservano è in origine un simbolo alchemico in cui gli
uomini indossano i simboli del potere asceso al momento della sua resurrezione [l’ascesa
del serpente], che veniva celebrato dai Pagani così come dai seguaci di Dioniso in questo
periodo [Semana Santa/Pasqua]. Da qui le immagini dell’albero o della candela; sono tutti
simboli del potere asceso; il cappello conico come si vede è il simbolo dei Sacerdoti che
hanno fatto risalire il potere del serpente, a cui quindi viene dato un nome di fronte
all’albero mistico o torre del Mag. Il simbolo del copricapo conico simboleggia l’anima che
risale al cielo, e dato che “cielo” è il termine alchemico che indica il chakra della corona,
questo cono rappresenta il potere del serpente di Satana, e la sua ascesa al chakra della
corona, la pietra Benben o conica che giace sulla spina dorsale simbolica della torre di
Osiride.
Per farla breve queste persone sono “alberi di natale” che camminano, ed il simbolismo
Pagano/Satanico che sta dietro all’albero di Yule ed all’illuminazione dell’anima, con il
cappello a cono, ha lo stesso significato dell’alone o della stella sull’albero. Nella
Settimana Santa guardiamo dei Preti Pagani che celebrano la resurrezione del potere
Satanico del Serpente che risale lungo la spina dorsale fino alla corona, e la purificazione
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dell’anima che arriva nello stesso momento, e lo stato di rinascita della coscienza, al
tempo del Dio Pagano risorto, che simboleggia tale potere. Le vesti bianche
simboleggiano l’anima purificata.
Alcuni “penitenti” in queste processioni Pasquali sostengono il bastone con delle estremità
metalliche che sembrano una mezzaluna, simbolici della colonna spinale e dell’aspetto
duale del potere. In una foto ho notato il leader che portava una bandiera. La testa della
parata per Dioniso a Pasqua nel mondo antico vedeva il sacerdote di testa che portava un
bastone di legno, o simbolo fallico, o in alcuni casi una croce [il Cristianesimo non usò la
croce fino al settimo secolo]. A volte c’era una giovane nuda coperta di argilla bianca
come simbolo dell’anima purificata e dell’anima/sole rinata. Alcune di questi festival
sopravvivono ancora oggi ad Est.
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Le Radici Cristiane 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 precedente 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, 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.counting/
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" [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,
massacri 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.
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•
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.
Una tecnica che i Cristiani hanno usato per secoli è quella del controllo mentale. Le
persone che frequentano le messe o i servizi Cristiani si predispongono ad essere
programmate. Si diventa naturalmente annoiati e si comincia a sognare ad occhi
aperti, fino anche ad essere mezzi addormentati. Questo è ancora peggio nel caso
dei bambini piccoli o anche degli infanti le cui menti sono aperte e suscettibili. Al
tempo delle colonie, le messe duravano tutto il giorno. L’usciere della chiesa
portava un lungo bastone con un pomolo per picchiare in testa alle persone che
abbassavano la testa per il sonno. Frequentare la chiesa era obbligatorio, cosa che
aveva come risultato sanzioni o umiliazione pubblica come il confinamento per un
periodo specifico di tempo, se non ci si adattava. Tutto questo è una cospirazione.
Le messe Cristiane ed i servizi sono fatti appositamente per essere noiosi per
indurre uno stato mentale passivo e recettivo, in cui si può essere programmati
senza saperlo. Le persone che controllano il programma Cristiano sanno tutto sulla
mente e su come programmare la popolazione. Non sono altro che un branco dei
peggiori criminali. Tutto questo viene deliberatamente fatto per creare uno stato di
schiavi. Lo stato di schiavi è l’obiettivo del Cristianesimo. I Cristiani che vanno in
giro con quei sorrisi falsi artificiali come se fossero in trance, sono quelli che si
sottomettono costantemente a questo indottrinamento. Sempre più frequentazione
della chiesa e rinforzare tali cose li trasforma in robot condizionati. Questa è una
ragione per cui molti che sono in fase di rottura con il Cristianesimo hanno difficoltà,
provano confusione, ed a volte paura. Le persone non sono coscienti di venire in
realtà ipnotizzate. Studiare la realtà potrebbe anche avere come risultato la de
programmazione della propria mente. Paura, dubbi e confusione lasceranno spazio
alla ragione.
•
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 dottrine e la loro storia, non c’è niente di più –
sotto la facciata – che terrore, omicidio di massa, tortura, indottrina mento forzato, e
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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 aver e 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
Luca 19: 27
“E quei miei nemici che non volevano che diventassi loro re, conduceteli qui e uccideteli
davanti a me».
[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 di tendere una trappola. La maggior parte delle persone sarebbero più che felici di
rinunciare a tutti i loro diritti personali in cambio di leggi strettissime 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 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 fino nel l’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
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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 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
mantennero fede in maniera non critica delle 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 bazze 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
46

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 chiamare religiosi o meno dipende da quanto restringiamo le parole
per credere in persone soprannaturali o 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 Ipazia dalla sua carrozza e le cartucce piene di amore usate per strappare la
carne via dalle sue ossa mentre era ancora viva”.
“Ci sono molto poche eccezioni tra gli anti-Cristiani, senza dubbio involontarie, che non
trattengono nelle loro menti come 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 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 Leonardo 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
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oppressi” come prassi (teoria attiva), e come ordine da parte di una presunta etica
“radicata nei beati insegnamenti di Gesù”.
La Teologia di Liberazione Cristiana Comunista non riguarda l’evangelizzazione di per sé,
m 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 il 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 sia il sistema sociale più etico e che sia una base costituente
fondamentale del regno di Dio in terra. Le citazioni Bibliche citate più frequentemente sono
reso 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 19:1624 (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».
Gesù descrisse anche I “cambiatori 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 comuniste 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 nellagrazia Cristiana che come un
mezzo di ottenere intenzioni divini da parte dell’ordine sociale umano. [5]
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“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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La Sacra Bibbia: Un Libro di Magia Ebraica
Questo sarà il primo di una serie di articoli che spiegano come il nemico usi la sua bibbia
per dominare il mondo. Nella bibbia non c’è nulla di “santo” o niente che serva per
l’avanzamento spirituale o per migliorare l’umanità. Osservate i numeri, i libri, le scritture,
ed i contenuti e potrete capire a cosa serva veramente. E’ un libro di magia Ebraica che i
loro capi usano deliberatamente per far avanzare il loro scopo di schiavizzazione delle
masse. Il punto di questo articolo è descrivere in parole semplici come facciano tutto
questo.
Per capire come funziona prenderò come esempio lanciare una potente maledizione.
Questo serve semplicemente a spiegare come funziona l’energia, e questo primo esempio
non ha nulla a che vedere con la bibbia. I poteri della mente e dell’anima lavorano sul
piano astrale; poiché si usa la propria mente inconscia, le energie e gli effetti sono
piuttosto subliminali. Si potrà riscontrare la veridicità di questo fatto man mano che si
avanza nella meditazione, tramite la propria aumentata coscienza.
Molte persone conoscono il massacro di Tate e Labiance a Los Angeles del 1969, ad
opera di Charles Manson [che credeva di essere Gesù Cristo],il suo culto hippie, e sanno
come tutto questo è stato lungamente pubblicizzato e sono stati anche fatti dei film su
questi avvenimenti. Se non ne sapete nulla, cercatelo in un qualsiasi motore di ricerca, è
in tutto il web, nelle biblioteche ed ovunque.
Il fondatore della Chiesa di Satana, Anton LaVey, lavorò direttamente con il produttore e
regista Roman Polanski come temporaneo consulente per il film del 1968 "Rosemary's
Baby”. LaVey voleva recitare la parte del Diavolo, ma questa parte fu data a qualcun altro.
Secondo alcune fonti, una delle quali è il film “Polanski”, LaVey fu anche insultato e
respinto dai colleghi che lavoravano sul film. LaVey si arrabbiò molto e lanciò una
maledizione con un rituale Satanico.
Quindi la componente della famiglia Manson, nonché assassina, Susan Atkins [che posso
aggiungere era seriamente dedita all’uso di droghe pesanti, come l’LSD] lavorò
temporaneamente per Anton LaVey a San Francisco, recitando nuda mentre usciva da
una bara, a scopo di divertimento. La Atkins, a causa dell’uso di droga e delle sue
personali debolezze, diede prova di essere molto inaffidabile e non si presentò per fare il
suo lavoro, rendendo le cose complicate per gli altri e per lo spettacolo, e questo fece
arrabbiare LaVey. Lui la licenziò.
LaVey odiava anche gli hippie. All’inizio dell’Agosto 1969, LaVey lanciò una maledizione
contro il movimento hippie. Questo è un esempio di come possono operare energie
potenti, quando non vengono indirizzate in maniera corretta. E’ un esempio di come le
cose si collegano l’una all’altra.
LaVey era arrabbiato con Polanski per come era stato insultato e trattato durante le
riprese di Rosemary’s Baby. LaVey ce l’aveva con il movimento hippie e non gli piaceva
per nulla Susan Atkins. Tutto questo si è messo insieme nell’Agosto del 1969.
Dopo aver lanciato potenti maledizioni, ogni cosa si mise in moto. Susan Atkins, insieme
ad altri membri della famiglia Manson, irruppe nella casa di Polanski quando era in viaggio
in Europa per fare un film. Sua moglie, l’attrice Sharon Tate che era incinta di 8 mesi,
insieme ad alcuni amici, era in casa quando questo accadde. Tutti i presenti furono
massacrati, colpiti, picchiati, e trafitti fino alla morte. Sharon che era incinta di 8 mesi fu
uccisa da Susan Atkins, che dopo essere stata catturata pubblicizzò addirittura la cosa, e
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disse quanto desiderasse estrarre il bambino dalla pancia della Tate. Tutto questo si
collega, come possiamo vedere. LaVey conosceva sia la Atkins che Polanski, e poi
aggiungiamo il film “Il Bambino di Rosemary” – osservate cosa è accaduto al bambino di
Polanski. Quanto appena descritto è un esempio lampante di come funziona un
operazione potente; l’energia prende sempre la via più facile a meno che non venga
indirizzata in maniera appropriata e precisa. Data la gravità degli omicidi, gli hippie persero
rapidamente la loro popolarità, perché il pubblico cominciò ad associarli a questo genere
di cose ed essi sparirono dalla storia.
Il punto è come tutto questo stabilisca una connessione.
Alcuni di voi possono ricordarsi di come molte persone, dopo l’incidente dell’11 Settembre
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 ciò che ho potuto capire,
alcune dei versi vengono vibrati in Ebraico bustrofedico, ossia lette 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 mutilò
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
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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.

•

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.
52

•

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.
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
modo 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
spiritual. 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
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secoli della paura come mezzo di controllo. Nei 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.
La bibbia non è niente altro che un libro di magia ebraica, ecco il perché dei numeri; la
numerologia biblica, e come la bibbia viene continuamente imposta alla popolazione, si
trova quasi in ogni casa, nelle camere d’albergo ed in ogni altro luogo. Tutti la conoscono,
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.
La bibbia ha un totale di 66 libri. Come la maggior parte di voi già sa, i poteri Ebraici
enfatizzano sempre il numero 6, come fanno con il loro falso oloco$to dei 6 milioni ed il
Primo Maggio, una importante festività comunista [1 Maggio, 1/5; 5 + 1 = 6] e molto altro.
Siate coscienti di tutto questo, specialmente quando guardate le notizie e leggete giornali,
riviste, etc. Gli Ebrei enfatizzano sempre il numero 6. Questo corrisponde anche alla
tavola cabalistica di Saturno, che dà la somma di 15 in ogni aspetto, 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 e con il potere spirituale che viene emanato da essi e con la
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 è stato un giorno di riposo. “Il numero 6 viene stampato su
tutto ciò che è connesso con il lavoro umano. Lo vediamo stampato sulle sue unità di
misura, che usa nel suo lavoro, e sul tempo durante il quale lavora. E lo vediamo sin dal
principio”. Il numero 6 ha anche a che fare con la schiavitù :
Colossesi 3:22
Servi, obbedite 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 si trova nel libro numero 51 della bibbia [5 + 1 = 6] ed evoca il lavoro di
schiavi. Visto più in profondità, il verso 3:22 può essere moltiplicato così 3 x 22 = 66; che è
il numero totale di libri nella bibbia, che indica il completamento dello stato comunista
Ebraico di schiavi ed il loro nuovo ordine mondiale.
La verità è che … il numero 666 di Satana è il numero della tavola cabalistica del Sole ed
indica potere spirituale ed avanzamento. Quasi tutte le antiche religioni Pagane
enfatizzavano “l’adorazione” del Sole. La parola in codice “adorazione” in realtà si traduce
in intensa concentrazione su qualcosa, come nella meditazione profonda. Inoltre, 6 x 6 x 6
= 216, numero che ha che fare con certi potenti nadi dell’anima. Il chakra solare è il chakra
più potente ed importante 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 un numero perfetto, con il numero 13
che è di Satana. Come esseri umani, abbiamo un totale di 13 chakra principali, non 12. 13
E’ uno di numeri di Satana [1 + 3 = 4], Nuovamente, il numero 12 non ci arriva. In tempi
antichi c’era un 13mo segno Zodiacale. Il 12 si riferisce anche al nostro tempo incentrato
su Saturno; 60 secondi in un minuto, 60 minuti in un ora, e 24 ore [2 + 4 = 6] in un giorno.
Saturno, come ho già scritto prima, vibra con il numero 6. Saturno è il pianeta malefico di
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sofferenza, duro lavoro, miseria, sfortuna e perdita. Il punto in cui si trova Saturno nel
proprio tema natale, rappresenta dove si soffrirà nella vita. I poteri Ebraici indicano il 12
come il numero del “governo perfetto”, in altre parole l’umanità che è spiritualmente
impotente, che non ha potere spirituale e non ottiene nulla, ed è soggetta alla schiavitù per
mezzo del governo ed al dominio completo per mano degli Ebrei che gestiscono tale
governo. Le vibrazioni ed i messaggi subliminali della bibbia predispongono l’umanità per
tutto questo. Al contrario, il calendario lunare di 13 mesi è basato sul tempo naturale della
terra. Stiamo tutti vivendo in discordanza con l’armonia naturale della terra per quanto
riguarda il nostro calendario ed il nostro tempo.
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La Messa Cristiana e Come si Lega all’Omicidio Rituale Ebraico
A causa di secoli di veemente soppressione della conoscenza spirituale, la maggior parte
delle persone non solo non conoscono, ma non possono vedere certe verità. Questa è la
maniera che usa il nemico per conquistare, ossia creare un angolo cieco nell’anima, dove
una persona viene spiritualmente disarmata; il cosiddetto “sesto senso” viene a mancare
nella maggior parte delle persone ed in molti altri è del tutto assente. Milioni di persone
sfortunate sono e sono state ingannate dai programmi Cristiani e Musulmani; entrambi
hanno come unica intenzione distruggere la conoscenza spirituale e rimpiazzarla con
bugie per la distruzione dell’umanità e di ogni altra creatura vivente su questa terra.
La Bibbia Giudeo/Cristiana ammonisce i credenti sui poteri della mente e della “magia” in
maniera che le persone non possano vedere attraverso le evidenti bugie che sono di
fronte a loro ogni giorno.
Gli Ebrei che sono dei parassiti di natura hanno sempre usato i Gentili come ospitanti
spirituali; si nutrono di loro in maniera non diversa dagli alieni grigi che usano la loro
collezione di anime per nutrirsi. Molti di voi conoscono già “l’Omicidio Rituale Ebraico”.
Durante le vacanze Ebraiche i rabbini al top rapiscono dei bambini Gentili e li usano nei
sacrifici rituali per Geova. Il bambino viene portato in una stanza segreta nel retro di una
sinagoga, legato ad una croce e poi torturato fino alla morte prelevando il sangue dai
quattro angoli [mani e piedi] mentre il bambino è ancora vivo e cosciente, e poi il suo
sangue viene bevuto nel rituale dai rabbini.
Questo atto atroce è stato eseguito ripetutamente per secoli ed è per questo che gli Ebrei
hanno subito infiniti pogrom [in cui i Gentili hanno massacrato interi villaggi di Ebrei], sono
stati espulsi a forza da praticamente ogni paese del mondo tranne gli USA, e sono stati
odiati all’estremo da ogni razza Gentile. Questo è soltanto uno ... potrei continuare
all’infinito con la lista di crimini che gli Ebrei hanno commesso fino alla nausea, ma lo
scopo di questo sermone è mostrare come tutto questo si lega alla messa Cristiana. Per
saperne di più leggete 2000 Anni di Omicidio Rituale Ebraico.
Una volta ho notato il titolo di un libro nella biblioteca pubblica, scritto da un Rabbino
Ebraico, che si intitolava “Voi Prospererete”. Questo è scritto anche nella Bibbia. Il titolo si
riferiva agli Ebrei. Quasi tutti sono a conoscenza della loro incredibile ricchezza materiale,
successo, e potere che questa razza ha da secoli. Questo è il diretto risultato del loro
abuso del potere occulto, e tutto questo si collega direttamente con il Cristianesimo.
Come ho detto già molte volte in precedenza, la Bibbia Giudeo/Cristiana è un libro di
magia Ebraica. I versi, i loro numeri, e via dicendo. Per poter capire tutto questo, si deve
sapere come lavorano la magia, le parole di potere, e soprattutto i poteri della mente ed il
subliminale per portare le intenzioni dell’operatore a manifestarsi nella realtà. Come
accade nella maggior parte delle operazioni Ebraiche, si usa il subliminale per creare le
necessarie connessioni inconsce per creare un collegamento energetico. Si devono
conoscere la magia ed i poteri della mente per capire tutto questo. E’ per questo che la
Bibbia ammonisce e lavora per spaventare i Gentili su ogni cosa di realmente spirituale.
“Non permetterai ad una strega di vivere” ed altra robaccia su “bruciare in un lago di
fuoco” etc. Inoltre ho notato molto presto che in tutto questo sono incluse delle maledizioni
affinché si usino i propri poteri della mente per impedirlo, e per spaventare le persone che
sono facilmente impressionabili affinché stiano lontane da questo tipo di cose.
“Mangiate il Suo corpo ... Bevete il suo sangue”.
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Tutto il tema della messa Cristiana è la simulazione di un sacrificio umano. La maggior
parte delle persone non riesce a vederlo, né sono coscienti di esso perché nelle loro menti
esiste un muro. Il nazareno viene crocifisso in ogni messa, come sacrificio di sangue a
Geova. Ricordo molto bene le moltissime frasi ripetute all’infinito che il prete usava in
modo da stabilire una connessione. “Questo è il corpo di cristo”. Bene, sappiamo che il
nazareno fu inchiodato alla croce; si tratta delle quattro direzioni, cosa non diversa dai
bambini Gentili che gli Ebrei usano per i loro sacrifici. Questo crea la necessaria
connessione che fornisce le energie necessarie per i massacri rituali Ebraici, portando
successo alla razza Ebraica, specialmente un vasto benessere materiale.
Tutte le messe cristiane, ognuna di esse [per quanto riguarda I protestanti, il tema è lo
stesso] viene MARTELLATA nella mente della congregazione, più e più volte
ripetutamente.
“La notte in cui fu tradito, prese il pane e rese grazie e pregò. Spezzò il pane, lo diede ai
suoi discepoli, e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in
sacrificio per voi”.
“Quando la cena fu finita, prese la coppa. Rese grazie e pregò, diede la coppa ai suoi
discepoli, e disse: prendete e bevetene tutti, questa è la coppa del mio sangue.
VEDETE LA CONNESSIONE??? E’ UN EVIDENTE SACRIFICIO UMANO!!
Le persone non possono vedere tutto questo perché sono state spiritualmente accecate.
Io posso vedere ogni tipo di cosa perché ho abbattuto i muri nella mia mente, e mi ricordo
un fatto di qualche settimana fa in cui sentivo canzoni natalizie cristiane che suonavano
dagli altoparlanti nel negozio in cui mi trovavo, ed è stato così evidente per me
comprendere come questi pazzi illusi Cristiani stessero cantando per la loro stessa
dannazione.
Per creare la necessaria distrazione e per confondere le loro vittime, gli Ebrei hanno
sempre sostenuto di essere perseguitati dai Cristiani. Sostengono di essere ai ferri corti
con il Cristianesimo. Se si abbattono i propri muri, si potrà vedere ciò che abbiamo di
fronte agli occhi ogni giorno. Tutta la Bibbia contiene le parola “Ebreo”, “Ebrei”, “Israele” ed
altre parole relative in ogni sua pagina; grazie a tutto questo le genti Ebraiche ed i loro
patriarchi vengono onorati ed esaltati. La Bibbia segue una trama subliminale in cui i
Gentili vengono ripetutamente conquistati dagli Ebrei nel vecchio testamento, e dal loro
dio Geova. Dopo essere stati conquistati e schiavizzati, il nazareno, il tanto atteso messia
Ebraico, entra in scena.
Il personaggio ebraico del nazareno è stato inventato a partire da un concetto, quello del
potere magico del serpente. Ancora una volta, affinché un’operazione magica possa avere
successo, in molti casi deve esistere una sorta di connessione nella mente della vittima.
La maggior parte dei Cristiani non può vedere che Geova era “bugiardo ed assassino” sin
dall’inizio. Il Nuovo Testamento prosegue con il nazareno che quindi diventa un sacrificio
umano... ucciso e sacrificato a Geova, il “padre” sadico, assassino e assetato di sangue.
Nella sua maniera contorta, questo si traduce nel massacro di un bambino. Poiché la
mente di un bambino in molti casi è vuota, nel senso che ha delle esperienze personali
limitate che formano il carattere e danno colore alla personalità, i bambini sono le prime
vittime. Il Cristianesimo è famoso perché viene predicato ai bambini, così come lo sono gli
angeli ed ovviamente i marci Ebrei. Sanno che possono utilizzare abbastanza liberamente
l’energia dei bambini, perché c’è poca o nessuna resistenza spirituale.
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Infine, il punto focale di tutto questo è la “seconda venuta di cristo” che è in realtà un altro
inganno progettato per incanalare le energie spirituali e le convinzioni dei Gentili,
attraverso la mente di massa, affinché realizzino la venuta del Messina Ebraico nella
realtà.
Citazione del Talmud Ebraico:
Simeon Haddarsen, fol. 56 - D: “Quando il Messia verrà, ogni Ebreo avrà 2800 schiavi”:
La maggior parte delle persone non sanno nulla di tutto questo, e non possono vederlo. Lo
ho già detto in un altro sermone che riguarda il modo in cui gli Ebrei usano il potere
occulto. Il video linkato sotto [che incoraggio tutti a vedere] non è una novità e denuncia in
maniera evidente gli Ebrei ed il modo in cui abusano del potere occulto, del potere della
suggestione e del subliminale per fare in modo che le connessioni inconsce facciano
manifestare i loro lavori magici nella realtà. Gli spari sono avvenuti allo scopo di istituire il
controllo sulle armi. Molte persone come l’autore del video linkato qui sotto non hanno
idea del potere degli Ebrei, che si nutre dell’energia che gli illusi seguaci Cristiani
forniscono ai loro padroni Ebrei, e la dirige, e che è dietro a tutto questo, e possono
soltanto tirare a indovinare: Spari di Sandy Hook preannunciati nel film Il Ritorno del
Cavaliere Oscuro di Batman
http://www.youtube.com/watch?v=c8nTZKpmtlQ
COSA? ...Hollywood ha Previsto l’11 Settembre??? [video Youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=3ifu2Uy21yU
Previsione dell’11 Settembre in Super Mario Bros, il Film [video Youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=TKLw_Fm3tqg
L’abuso dell’occulto da parte degli Ebrei ha le sue radici nella loro gematria. L’11
Settembre è un altro esempio ... molto evidente. Un collega, anni fa, mi ha mostrato come
si potesse piegare una banconota da 20 dollari in modo che sul retro di essa comparissero
le torri gemelle nel fumo. Cercate su internet. Non ho tempo di cercare i siti che ne
parlano. Tutto d’un tratto, dopo l’11 Settembre, la vecchia versione delle banconote da 20
dollari che potevano essere piegate in questo modo fu ritirata dalla circolazione. Come
scusa per il pubblico dissero che “potevano essere facilmente contraffatte”. Scomparirono
molto in fretta, perché troppe persone conoscevano il trucchetto per piegarle. La
banconota da 20 è la valuta più comune in circolazione negli USA.
Altri esempi includono gli assassini dei presidenti. Ho fatto delle ricerche su questo
qualche anno fa. Notate di Lincoln i nomi, le date, ed i numeri e come possono essere
messi insieme in maniera da far rabbrividire, cosa che indica l’uso della magia. 911 è un
altro esempio lampante – la data, i voli, i numero, New York City che ha 11 lettere; cercate
da soli.
Infine, l’insegnamento suicida che la povertà sia una virtù, ed il rifiuto del benessere
materiale, lavorano per assicurare che gli Ebrei prosperino e che tutto il potere ed il
benessere sia nelle loro mani. Questi insegnamento suicidi vengono martellati nella mente
dei Gentili sin da quando sono piccoli, assicurandosi che si siano radicati e che possano
anche durare per vite successive, assicurando che si rimanga in povertà.
Citazioni del Talmud Ebraico:
Seph. Jp., 92, 1: "Dio ha dato agli Ebrei potere sui possedimenti e sul sangue di tutte le
nazioni”.
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Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 348:
“Tutte le proprietà delle altre nazioni appartengono alla nazione Ebraica che, di
conseguenza, ha titolo di conquistarle senza alcuno scrupolo”.
Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156:
“Quando un Ebreo ha un gentile fra gli artigli, un altro Ebreo può andare dallo stesso
Gentile, prestargli del denaro ed in cambio ingannarlo, in modo che il Gentile sia rovinato.
Poiché la proprietà di un Gentile, secondo la nostra legge, non appartiene a nessuno, ed il
primo Ebreo che passa ha pieno diritto di appropriarsene”.
Dietro a tutto questo ci sono gli Ebrei che spingono il Cristianesimo, sebbene cerchino di
ingannare il mondo a credere il contrario. Io lo vedo in ogni istante, sono molto cosciente
di questo. Anche nelle piccole cose come i cruciverba che sono scritti da Ebrei e
contengono infiniti riferimenti al Cristianesimo ed alla loro sporca Bibbia, come se tutti
dovessero per forza conoscere quei sudici personaggi Ebraici e quegli archetipi a
memoria. Come se questa dovesse essere la conoscenza comune universalmente
accettata al giorno d’oggi.
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Gesù: L’Archetipo Ebraico
Ci sono alcuni sciocchi illusi che sostengono che il Nazareno era un Gentile. Le scritture
bibliche che seguono provano oltre ogni ragionevole dubbio l’Ebraicità del Nazareno, ed il
suo rapporto con i Gentili. Il Nazareno è un ARCHETIPO EBRAICO INVENTATO in modo
che i Gentili lo adorino come degli schiavi.
Questo personaggio è basato su oltre 18+ dei Pagani crocifissi, è RUBATO E
CORROTTO dai pantheon GENTILIZI! Gli Ebrei stessi sanno bene che il Nazareno è una
balla! Il Nazareno serve come potente mezzo per stabilire una connessione
subliminale/psichica in modo che gli Ebrei possano raccogliere energia direttamente verso
di lui. Questo non è diverso da tutti gli altri archetipi Ebraici che sono nella bibbia. Inoltre, i
fedeli non fanno nulla di spirituale nel sen so di potenziare le loro stesse anime. Sono illusi
a credere che “Gesù li salva” e tutto ciò che devono fare è adattarsi.
Matteo 1:1 Il libro della generazione di Gesù Cristo, il figlio di Davide, il figlio di Abramo.
Chi era Abramo?
Genesi 14:13
Ma uno degli scampati venne a informare Abramo, l'Ebreo, che abitava alle querce di
Mamre, l'Amoreo, fratello di Escol e fratello di Aner, i quali avevano fatto alleanza con
Abramo.
Genesi 17:10
Questo è il mio patto che voi osserverete, patto fra me e voi e la tua discendenza dopo di
te: ogni maschio tra di voi sia circonciso.
La circoncisione non era certo una pratica diffusa tra I Gentili.
La circoncisione maschile nel Rinascimento:
“Gli Europei, con l’eccezione degli Ebrei, non praticavano la circoncisione maschile [1].
Nel 1753 a Londra si fece una proposta per l’emancipazione degli Ebrei. Essa fu opposta
furiosamente da tutti i volantini del tempo, che diffusero la paura che l’emancipazione
Ebraica avrebbe significato la circoncisione universale. Agli uomini fu raccomandato di
proteggersi. ‘La migliore delle vostre proprietà’ ed in guardia per i loro prepuzi sotto
minaccia... un’indicazione evidente di come l’uomo considerasse il suo prepuzio
fondamentale nella sua identità sessuale in quei tempi”. [2]
Finché, nel Diciannovesimo Secolo inoltrato, prevalsero gli stessi sentimenti. Richard
Burton osservò che “il Cristianesimo osserva la circoncisione con orrore”. Questo
atteggiamento si riflette nella nona edizione dell’Enciclopedia Britannica [1876] che
definisce la pratica come un rito religioso di Ebrei, Musulmani, Antichi Egizi e popolazioni
tribali in varie parti del mondo. L’autore del pezzo rifiuta di dare spiegazioni mediche della
procedura, dandone una religiosa: “come altre mutilazioni del corpo ... [è] di natura
simbolica di un sacrificio”. [3]
Matteo 1:2 - Abramo generò Isacco; Isacco generò Giacobbe; Giacobbe generò
Giuda ei suoi fratelli
Ebrei 7:14 E’ noto infatti che il nostro Signore è nato dalla tribù di Giuda, per la quale
Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio.
Matteo 2: 1-2
1 Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca delre Erode. Dei magi d'Oriente
arrivarono a Gerusalemme, dicendo:
2 «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente
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e siamo venuti per adorarlo».
Secondo la legge rabbinica e la tradizione degli Ebrei maschi, il Nazareno venne
circonciso e gli fu dato il nome l’ottavo giorno, nel tempio [termine Ebraico per definire la
sinagoga] da parte di un rabbino:
Luca 2:21 Quando furono compiuti gli otto giorni dopo i quali egli doveva essere
circonciso, gli fu messo il nome di Gesù, che gli era stato dato dall'angelo prima che
egli fosse concepito.
La madre di Gesù, Maria, era anch’ella molto osservante della legge Ebraica ortodossa in
cui una donna è impura dopo il suo periodo mestruale, o dopo il parto:
Levitico 12: 1-4
1 Il SIGNORE disse ancora a Mosè:
2 «Parla così ai figli d'Israele: "Quando una donna sarà rimasta incinta e partorirà un
maschio, sarà impura per sette giorni; sarà impura come nei giorni del suo ciclo
mestruale.
3 L'ottavo giorno il bambino sarà circonciso.
4 La donna poi resterà ancora trentatré giorni a purificarsi del suo sangue; non
toccherà nessuna cosa santa e non entrerà nel santuario finché non siano compiuti i
giorni della sua purificazione.
Gli Ebrei ortodossi moderni seguono ancora queste leggi. Le seguente scritture sono
piuttosto evidenti per quanto riguarda l’identità Ebraica del Nazareno ed il suo
collegamento con i non Ebrei [I Gentili] :
Luca 2: 25-32
25 Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone; quest'uomo era giusto e
timorato di Dio, e aspettava la consolazione d'Israele; lo Spirito Santo era sopra di
lui;
26 e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non sarebbe morto prima di aver
visto il Cristo del Signore.
27 Egli, mosso dallo Spirito, andò nel tempio; e, come i genitori vi portavano il
bambino Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni della legge,
28 lo prese in braccio, e benedisse Dio, dicendo:
29 «Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo,secondo la tua parola;
30 perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,
31 che hai preparata dinanzi a tutti i popoli
32 per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele
Notate nel verso 32 qui sopra la distinzione fra Gentili ed “Israele”.
Entrambi I genitori del Nazareno erano Ebrei osservanti che fecero il pellegrinaggio
annuale nella Festa della Pasqua:
Luca 2:
41 I suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua.
Il Nazareno fu molto chiaro nel suo atteggiamento verso I Gentili e nella distinzione fra
Ebrei e Gentili:
Matteo 20: 25 Ma Gesù, chiamatili a sé, disse: «Voi sapete che i prìncipi delle
nazioni le signoreggiano e che i grandi le sottomettono al loro dominio.
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Veniva chiamato “Rabbì” dalle sue stessegenti [Gli Ebrei]:
Giovanni 20:
Gesù le disse: «Maria!» Ella, voltatasi, gli disse in ebraico: «Rabbunì!» che vuol dire:
«Maestro!»
Giovanni 3: 1-2
1 C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo, uno dei capi dei Giudei.
2 Egli venne di notte da Gesù, e gli disse: «Rabbì, noi sappiamo che tu sei un dottore
venuto da Dio; perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai, se Dio non è con
lui».
Giovanni 6: 24-25
24 La folla, dunque, quando ebbe visto che Gesù non era là e che non vi erano i suoi
discepoli, montò in quelle barche, e andò a Capernaum in cerca di Gesù.
25 Trovatolo di là dal mare, gli dissero: «Rabbì, quando sei giunto qui?»
Giovanni 1: 37-38
37 I suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù.
38 Gesù, voltatosi, e osservando che lo seguivano, domandò loro: «Che cercate?»
Ed essi gli dissero: «Rabbì (che, tradotto, vuol dire Maestro), dove abiti?»
E un “Ebreo” dai Gentili:
Giovanni 4: 9
La Samaritana allora gli disse: «Come mai tu che sei Giudeo chiedi da bere a me,
che sono una donna samaritana?» Infatti i Giudei non hanno relazioni con i
Samaritani.
Sostenne la Legge Ebraica:
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.
Ha frequentato regolarmente la sinagoga Ebraica, ed insegnato in essa, ed osservato i
Sabba Ebraici. Gli Ebrei lo amavano e glorificavano:
Luca 4: 14-16
14 Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne tornò in Galilea; e la sua fama si sparse
per tutta la regione.
15 E insegnava nelle loro sinagoghe, glorificato da tutti.
16 Si recò a Nazareth, dov’era stato allevato, e com’era solito, entrò in giorno di
sabato nella sinagoga.
Luca 21: 37-38
37 Di giorno Gesù insegnava nel tempio; poi usciva e passava la notte sul monte
detto degli Ulivi.
38 E tutto il popolo, la mattina presto, andava da lui nel tempio per ascoltarlo.
Solo agli Ebrei era permesso entrare nel tempio. I Gentili erano, e sono oggi, considerati
“impuri” sia dagli Ebrei conservatori che ortodossi:
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Atti 21: 25-28
25 Quanto ai pagani che hanno creduto, noi abbiamo scritto decretando che si
astengano dalle cose sacrificate agli idoli, dal sangue, dagli animali soffocati e dalla
fornicazione».
26 Allora Paolo, il giorno seguente, prese con sé quegli uomini e, dopo essersi
purificato con loro, entrò nel tempio, annunciando di voler compiere i giorni della
purificazione, fino alla presentazione dell'offerta per ciascuno di loro.
27 Quando i sette giorni stavano per compiersi, i Giudei dell'Asia, vedendolo nel
tempio, aizzarono tutta la folla, e gli misero le mani addosso, gridando:
28 «Israeliti, venite in aiuto: questo è l'uomo che va predicando a tutti e dappertutto
contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo; e oltre a ciò, ha condotto
anche dei Greci nel tempio, e ha profanato questo santo luogo».
Notate che le scritture qui sopra non si riferiscono al Nazareno, ma a “Paolo”. Il Nazareno,
secondo le scritture, a questo punto se ne era già andato da un pezzo. Sebbene Paolo
fosse un Ebreo, la sua missione era rivolta ai Gentili.
Come I suoi genitori, il Nazareno osservava la Pasqua:
Giovanni 2:
13 La Pasqua dei Giudei era vicina e Gesù salì a Gerusalemme.
Giovanni 7:
2 Or la festa dei Giudei, detta delle Capanne, era vicina.
Giovanni 7:
10 Ma quando i suoi fratelli furono saliti alla festa, allora vi salì anche lui; non
palesemente, ma come di nascosto.
11 I Giudei dunque lo cercavano durante la festa, e dicevano: «Dov'è quel tale?»
Giovanni 7:
14 Verso la metà della festa, Gesù salì al tempio e si mise a insegnare.
Luca 22:
14 Quando giunse l'ora, egli si mise a tavola, e gli apostoli con lui.
15 Egli disse loro: «Ho vivamente desiderato di mangiare questa Pasqua con voi,
prima di soffrire;
Osservava anche l’Hanukkah:
Giovanni 10:
21 In quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della Dedicazione. Era
d'inverno,
22 e Gesù passeggiava nel tempio, sotto il portico di Salomone.
Egli citò le scritture Ebraiche:
Matteo 4: 1-11
1 Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo.
2 E, dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame.
3 E il tentatore, avvicinatosi, gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, ordina che queste
pietre diventino pani».
4 Ma egli rispose: «Sta scritto: "Non di pane soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola
che proviene dalla bocca di Dio"».
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5 Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul pinnacolo del tempio,
6 e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gettati giù; poiché sta scritto: "Egli darà ordini ai
suoi angeli a tuo riguardo, ed essi ti porteranno sulle loro mani, perché tu non urti
con il piede contro una pietra"».
7 Gesù gli rispose: «È altresì scritto: "Non tentare il Signore Dio tuo"».
8 Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni
del mondo e la loro gloria, dicendogli:
9 «Tutte queste cose ti darò, se tu ti prostri e miadori».
10 Allora Gesù gli disse: «Vattene, Satana, poiché sta scritto: "Adora il Signore Dio
tuo e a lui solo rendi il culto
11 Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli si avvicinarono a lui e lo servivano.
Deuteronomio 8:
3 Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che
tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che
l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca
del SIGNORE.
Deuteronomio 6:
16 Non tenterete il SIGNORE, il vostro Dio, come lo tentaste a Massa.
Deuteronomio 6:
13 Temerai il SIGNORE, il tuo Dio, lo servirai e giurerai nel suo nome.
Notate nello scenario qui sopra, sebbene esso sia fittizio, che Satana approccia il
Nazareno non come eguale, ma come superiore. Un eguale non adora un altro uguale.
Ha ammesso prontamente la sua identità Ebrea:
Marco 15:
2 Pilato gli domandò: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù gli rispose: «Tu lo dici».
Molti Gentili illusi sostengono che il Nazareno venne ucciso dagli Ebrei, quindi dovrebbe
essere un Gentile. Questo non ha senso perché le scritture provano il contrario. Inoltre,
come viene provato da altri articoli in questo libro, sono gli Ebrei che controllano entrambe
le fazioni, e gli Ebrei sono quelli che promuovono questa bugia in maniera da portare i
Gentili che sono coscienti di loro sotto il loro controllo psichico per mezzo del
Cristianesimo. E’ talmente evidente come il Cristianesimo sia Ebraico da cima a fondo.
“Ebreo”, “Ebrei” ed “Israele” si trovano scritti su quasi tutte le pagine della bibbia. Tutti gli
eroi biblici ed i personaggi sono archetipi Ebraici oltre ogni dubbio se si leggono le
scritture. D’altra parte, anche gli Ebrei sostengono di essere agenti di Satana, di aver
ucciso Cristo e così via. In verità, presunti “Cristiani” come i cardinali della Chiesa
Cattolica che “tradussero” parte del Talmud che si rifaceva al Nazareno ed alla Vergine,
erano in realtà Ebrei, che lavoravano per gli scopi Ebraici. I Gentili che sono coscienti del
problema Ebraico vengono spesso illusi fino ad essere dei fedeli Cristiani, quindi si
trovano sotto il controllo psichico degli Ebrei. Questo ha lavorato magnificamente per gli
Ebrei in modo che potessero guadagnare il controllo dei loro nemici.
Gli Ebrei puniscono loro stessi soltanto se infrangono le legge Ebraica, perché soltanto
uno nato da madre Ebraica può essere un Ebreo ed essere ritenuto rilevante dalla legge
Ebraica:
Matteo 26: 64-66
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64 Gesù gli rispose: «Tu l'hai detto; anzi vi dico che da ora in poi vedrete il Figlio
dell'uomo seduto alla destra della Potenza, e venire sulle nuvole del cielo».
65 Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti, dicendo: «Egli ha bestemmiato; che
bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la sua bestemmia;
66 che ve ne pare?» Ed essi risposero: «È reo di morte».
Giovanni 19:
7 I Giudei gli risposero: «Noi abbiamo una legge, e secondo questa legge egli deve
morire, perché si è fatto Figlio di Dio».
Giovanni 18:
31 Pilato quindi disse loro: «Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge». I
Giudei gli dissero: «A noi non è lecito far morire nessuno».
Giovanni 18:
35 Pilato gli rispose: «Sono io forse Giudeo? La tua nazione e i capi dei sacerdoti ti
hanno messo nelle mie mani; che cosa hai fatto?»
E’ stato sepolto come un Ebreo:
Giovanni 19:
40 Essi dunque presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in fasce con gli aromi,
secondo il modo di seppellire in uso presso i Giudei.
Il problema è che la maggior parte delle persone credono a ciò che gli viene detto. Per
poter denunciare il Cristianesimo, ci si deve immergere profondamente nella “conoscenza
proibita”. Quando si inizia un’intensa ricerca “nell’occulto”, talvolta ci si imbatte in
esperienze paurose. Questo è dovuto ad alcuni luoghi maledetti, che servono a mantenere
le nostre genti lontane dall’apprendere la verità. Gli Ebrei Ortodossi ai livelli più alti, ed i
loro servi Gentili, come l’ultra-corrotto Vaticano della Chiesa Cattolica [che è ed è sempre
stato un mezzo per controllare i Gentili], sono a conoscenza di questo potere e lo hanno
usato per secoli. Si deve continua re senza sosta e poi si giunge ad un punto in cui la
verità si può vedere ed i poteri che il nemico ha usato non sono più efficaci.
Riferimenti:
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_male_circumcision
" Wikipedia, the freeencyclopedia: article on the "History of male circumcision" (inglese)
[2] Idem
[3] Idem
Gesù è un Ebreo (inglese) http://jesusisajew.org/index.php
La Bibbia (www.laparola.net)
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Il Terzo Reich: Incessante Lavoro per Distruggere il Cristianesimo
I capi del Terzo Reich lavorarono per rimuovere il Cristianesimo dalla Nazione e, come
vedremo, avevano dei piani a lungo termine non solo per rimuovere il Cristianesimo, ma
per sostituirlo con la loro religione originale. Questo articolo rivelerà tale fatto.
E’ diventato noto per mezzo dei documenti che il Rutgers Journal ha pubblicato, che i
leader Nazionalsocialisti avevano in realtà dei piani a lungo termine per rimuovere il
programma Cristiano dalla Germania :
UFFICIO DEI SERVIZI STRATEGICI
Sezione Ricerca ed Analisi
R & A N0. 3114.4
IL PIANO PRINCIPALE NAZISTA
Allegato 4: La Persecuzione delle Chiese Cristiane
Descrizione

Lo studio descrive, con prove illustrate e basate sui fatti, gli scopi e le politiche Naziste ed i
metodi di persecuzione della Chiesa Cristiana in Germania e nell’Europa Occupata.
BOZZA PER LO STAFF DEI CRIMINI DI GUERRA
1 Luglio 1945
Volume: 7 Numero: 11
Titolo: Il Progetto di Norimberga
66

Fonte/Agenzia Sponsor: Rutgers Journal di Legge & Religione
URL: http://camlaw.rutgers.edu/publications/law-religion/nuremberg.htm
Data Annotata: 1/25/02
Argomenti: Legge per i Diritti Umani; Legge Internazionale; Storia Legale; Politica;
Religione; Altre parole chiave: Nazismo.
Contenuto: Il Rutgers Journal di Legge & Religione, prodotto dagli studenti di legge
dell’Università Rutgers, ha cominciato a pubblicare dei documenti del Progetto di
Norimberga – una collezione di trascrizioni di processi, memorandum, e rapporti dei
processi di guerra di Norimberga, fatto da William J. Donovan, assistente del capo
procuratore Americano del Tribunale Militare Internazionale, e ospitato nella Biblioteca
Legale dell’Università Cornell.
(Vedere http://www.lawschool.cornell.edu/library/nuremberg )
I documenti sono stati scansionati da fogli dattiloscritti e vengono pubblicati ogni 6 mesi,
con commenti aggiuntivi da parte degli studiosi pubblicati “su base continua”. Il primo
numero è un rapporto del Luglio 1945 dell’Ufficio dei Servizi Strategici. “Il Piano Nazista
Principale: la Persecuzione delle Chiese Cristiane” con commenti di studiosi Inglesi sulla
persecuzione della religione come crimine di guerra. Il rapporto descrive l’interferenza
governativa nelle chiese in Germania e nei paesi sotto il controllo Nazista, l’intimidazione
ed il bando di alcune denominazioni, ed arresti ed omicidi del clero. I link ad altri importanti
siti web sono previsti nel prossimo futuro.
“I fragili documenti dattiloscritti del 1940 parlano del piano Nazista fino nel lugubre
dettaglio” scrive un Interrogatore di Philadelphia, Edward Colimore: “Conquistare le chiese
dall’interno, usare i simpatizzanti del partito. Screditare, imprigionare od uccidere i leader
Cristiani, e re-indottrinare i congreganti. Dare loro una nuova fede – nel Terzo Reich
Tedesco”.
Hitler si accertò che la chiesa fosse sotto il suo pollice e supportasse i suoi dogmi. Un
gruppo di ideologi Nazisti che avevano infiltrato le chiese Tedesche andarono sotto il
banale nome di “Cristiani Tedeschi”, quasi come se si stessero piazzando lassù come
standard secondo cui i fedeli Tedeschi dovrebbero giudicare il vero Cristianesimo. Non
erano nulla di simile, visto che raccomandavano di rottamante l’intero Antico Testamento
incluso l’insidioso “Paragrafo Ariano”.
Gli ideologi prevalsero, e le chiese votarono nelle loro confessioni il paragrafo, che
impediva di essere pastore a qualsiasi convertito Ebreo o persone sposate ad Ebrei. I
Cristiani Tedeschi sostenevano, in radicale disaccordo dalle Scritture, che gli Ebrei non
potessero essere salvati. Il loro obiettivo, in breve, era minare alla base le Scritture e gli
standard dottrinali in favore della propaganda Nazista. La linea del partito era diventare il
28mo libro del Nuovo Testamento, il Vangelo secondo Adolf.
“Molte persone diranno ‘non mi sono reso conto che stessero cercando di convertire i
Cristiani ad una filosofia Nazista’ “ osservò Julie Seltzer Mandel, editrice del Progetto
Norimberga per il Rutgers Journal di Legge & Religione. “Stavano cercando di eliminare il
Cristianesimo”.
“Ai leader importanti del partito Nazionalsocialista sareebbe piaciuto trovare questa
situazione [l’influenza della chiesa] per mezzo dell’estirpazione completa del Cristianesimo
e la sostituzione di esso con una religione puramente razziale” ha detto uno dei documenti
evidenziati dal Progetto Norimberga, un rapporto del 1944 della OSS [l’intelligence del
tempo di guerra precedente alla CIA]. Il rapporto punta anche alla “natura sistematica della
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persecuzione” come “migliore prova al momento disponibile dell’esistenza di un qualsiasi
piano anti-Chiesa”.
Il rapporto prosegue e dice “Diversi passi in questa persecuzione, come la campagna per
la soppressione delle organizzazioni confessionali e giovanili, la campagna contro le
scuole confessionali, la campagna di diffamazione contro il clero, iniziata lo stesso giorno
in tutto il Reich, erano sostenuti dall’intera stampa di regime, dai raduni del Partito Nazista,
da parte di speaker del partito che viaggiavano”. [1]
Citazioni dai documenti del governo Americano [1946-47] :
“L’attenzione del Tribunale viene poi invitata al Documento 840-PS, precedentemente
introdotto come prova Exhibit Usa-355. Il Tribunale ricorderà che è un decreto di Bormann
del 14 Luglio 1939, che si riferisce all’approvazione di un precedente decreto di Bormann
del 9 Febbraio 1937 in cui l’Imputato Bormann ordinava che nel futuro tutti i membri del
Partito che entrassero nel clero o che intraprendessero lo studio della teologia dovessero
essere espulsi dal Partito. Offro poi come prova il Documento 107-PS, Exhibit Usa-351. E’
una direttiva circolare dell’Imputato Bormann del 17 Giugno 1938, indirizzata a tutti i
Reichsleiter e Gauleiter – i massimi leader dei corpi Leader del Partito Nazista – che
trasmetteva istruzioni relative alla non-partecipazione del Servizio Laburista del Reich
nelle celebrazioni religione. Il Servizio Laburista del Reich, ricorderà il Tribunale, incluse
per forza tutti i Tedeschi nella sua organizzazione”. [Jackson et al. 1946].
1.
Ai leader più importanti del partito Nazionalsocialista sarebbe piaciuto estirpare
completamente il Cristianesimo e sostituirlo con una religione puramente razziale
[rapporto OSS, citato in BBC 2002].
2.
I fragili documenti dattiloscritti del 1940 parlano del piano Nazista fino nel lugubre
dettaglio. Conquistare le chiese dall’interno, usare i simpatizzanti del partito. Screditare,
imprigionare od uccidere i leader Cristiani, e re-indottrinare i congreganti. Dare loro una
nuova fede – nel Terzo Reich Tedesco. [Colimore, 2002].
Il rapporto OSS originale è disponibile qui :
http://www.camlaw.rutgers.edu/publications/law-religion/nuremberg/nurinst1.htm
La realtà Politica del confronto con la Chiesa Cattolica e di come Hitler ha lavorato per
smantellare il suo potere in Germania :
Joachim Fest ha scritto che “All’inizio la Chiesa era piuttosto ostile ed i suoi vescovi
denunciarono energicamente le ‘false dottrine’ dei Nazisti. La sua opposizione si è
considerevolmente indebolita negli anni successivi [dopo il Concordato] ed il Cardinale
Bertram sviluppò un sistema inefficace di protesta. La resistenza rimase largamente una
questione di coscienza individuale. In generale, loro [entrambe le chiese] cercarono
semplicemente di asserire i loro diritti e solo raramente emisero delle lettere pastorali di
dichiarazione che indicavano qualsiasi fondamentale obiezione all’ideologia Nazista. [2]
Hitler ha firmato il patto [Concordato] con la Chiesa Cattolica, mentre in apparenza non
era una facile alleanza. L’effetto più grande fu un contratto appositamente ingegnato che
togliesse gli artigli del potere della Chiesa Romana Cattolica nella vita politica del Nuovo
Sistema Tedesco :
“L’8 Aprile Hitler ha inviato a Roma il suo vice cancelliere Franz Von Papen, un nobiluomo
Cattolico, fondatore di Kreux un Adler [Croce ed Aquila] – un associazione di Cattolici
benestanti, fondata per forgiare dei legami tra il Cattolicesimo ed il Nazismo – ed un ex
membro del Partito di Centro, per offrire delle negoziazioni su un Reichskonkordat, un
concordato nazionale. Per conto del Cardinale Pacelli, Ludwig Kaas, l’estroverso capo del
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Partito di Centro, negoziò la bozza dei termini con Papen”.
“Nel corso degli anni della Repubblica di Weimar, i Nazionalsocialisti erano sempre stati in
forte opposizione a tale accordo, ma adesso Hitler intendeva dare un colpo decisivo al
Cattolicesimo Politico ed allo stesso tempo guadagnare il riconoscimento internazionale
del suo regime alle prime armi!”.
“Il capo del Partito di centro Kaas era arrivato a Roma poco prima di Papen; vista la sua
esperienza nelle relazioni Stato-Chiesa, venne autorizzato dal Cardinale Pacelli a
negoziare i termini cin Papen, ma la pressione del governo Tedesco lo obbligò ad evitare
di partecipare visibilmente alle negoziazioni”.
“I vescovi videro una bozza del concordato del Reich il 30 Maggio 1933 quando si
riunirono per un meeting congiunto della conferenza del vescovi di Fulda [con a capo il
Cardinale Bertram] e della conferenza dei vescovi Bavaresi [il cui presidente era Micheal
von Faulhaber di Monaco]. Il Vescovo Wilhelm Berning di Osnabruck, e l’Arcivescovo
Conrad Grober di Friburgo – entrambi ammiratori di Hitler – presentarono i documenti ai
vescovi. Le critiche più forti al concordato erano del Cardinale Karl Schulte di Colonia, e
del Vescovo Konrad von Preysing che indicò che dato che l’Atto di Autorizzazione aveva
fondato una dittatura, la chiesa non aveva ricorsi legali se Hitler avesse deciso di non
tenere fede al concordato. [18] Nonostante ciò, i vescovi approvarono la bozza e
delegarono Grober, un amico del Cardinale Pacelli e del Monsignor Kaas, a presentare
all’episcopato le preoccupazioni di Pacelli e di Kaas.
Il 3 Giugno i vescovi emisero un editto, abbozzato da Grober, che annunciò il loro
sostegno al concordato.
Sebbene il Vaticano cercasse di impedire l’esclusione del clero Cattolico e delle
organizzazioni dalla politica, accettò le restrizioni nel campo religioso e della carità, che in
effetti significavano consenso da parte del Partito di Centro. Durante le negoziazioni del
concordato, il Cardinale Pacelli ha accettato la dissoluzione del partito ma fu
cionondimeno turbato dal fatto che questo avvenne prima della conclusione delle
negoziazioni. Il giorno dopo il governo emise una legge che bandiva la fondazione di nuovi
partiti politici, trasformando quindi la NSDAP nel partito dello stato Tedesco.
Una delle condizioni chiave di Hitler per essere d’accordo con il concordato, in violazione
alle premesse precedenti, fu la dissoluzione del Partito di Centro, che avvenne il 5 Luglio.
Il 14 Luglio 1933 Hitler accettò il Concordato, che venne firmato una settimana dopo. Poco
dopo aver firmato il Reichskonkordat il 20 Luglio, la Germania firmò simili accordi con le
principali chiese Protestanti in Germania. Il concordato venne infine firmato da Pacelli per
il Vaticano e da Von Papen per la Germania, il 20 Luglio. Il Reichskonkordati venne
ratificato il 10 Settembre 1933.
L’Articolo 16 richiedeva che i vescovi prestassero un giuramento di fedeltà allo stato.
L’Articolo 31 riconosceva che mentre la chiesa avrebbe continuato a sponsorizzare le
organizzazioni caritatevoli, non avrebbe sostenuto le organizzazioni politiche o per le
cause sociali e politiche. L’Articolo 31 doveva essere completato da una lista di agenzie
cattoliche protette ma su questa lista non si raggiunse mai un accordo. L’Articolo 32
escludeva il clero ed i membri degli ordini religiosi da attività politiche e sociali”. [3]
La Crescente Divisione :
“Il 24 Gennaio 1934 Hitler nominò Alfred Rosenberg filosofo ufficiale di stato. I funzionari
della chiesa furono turbati – questa era l’indicazione che Hitler stava denunciando
ufficialmente le idee neopagane, anti-Ebraiche ed anti-Cristiane che erano state
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presentate nel Mito del Ventesimo Secolo di Rosenberg. Pio XI ed il Cardinale Pacelli
indirizzarono il Santo Ufficio a mettere il Mito del Ventesimo Secolo di Rosenberg
nell’Indice dei Libri Vietati, il 7 Febbraio 1934. Il Cardinale Schulte di Colonia si incontrò
con Hitler, e Schulte decise che la chiesa avesse bisogno di rispondere e designò il
Reverendo Josf Teusch a dirigere una difesa contro la propaganda Nazista anti-Cristiana.
Teusch probabilmente produsse 20 libricini contro il Nazismo – e soltanto Verità del
Catechismo vendette sette milioni di copie. Più tardi, nel 1934, venne pubblicato Studien
zum Mythus des ZZ, una raccolta di temi che attaccavano il Mito del Ventesimo Secolo di
Rosenberg. Con il nome del Vescovo Clemens von Galen. “Lo Studien era una difesa
della chiesa”. [4]
“Nel 1937, Orsenigo venne invitato insieme ai corpi diplomatici ad un ricevimento per il
compleanno di Hitler. Orsenigo chiese nuovamente al Vaticano se avrebbe dovuto
presenziare. La risposta di Pacelli fu “Il Santo Padre non pensa. Ed anche a causa della
posizione di questa Ambasciata, il Santo Padre crede che sia preferibile che nell’attuale
situazione sua Eccellenza si astenga dal prendere parte in manifestazioni di omaggio
verso il Signor Cancelliere”.
“Durante la visita di Hitler a Roma nel 1938, Pio XI e Pacelli evitarono di incontrarlo
lasciando Roma un mese prima verso la residenza estiva del papa di Castel Gandolfo”.
“Il Vaticano venne chiuso, ed i preti ed ai fratelli e sorelle religiosi che erano rimasti a
Roma venne detto di non partecipare ai festeggiamenti ed alle celebrazioni che
circondavano la visita di Hitler. Nella Festa della Santa Croce, Pio XI disse da Castel
Gandolfo “Mi rattrista pensare che oggi a Roma la croce che viene adorata non è la Croce
del nostro Salvatore”.
I tentativi della Chiesa Cattolica di minare alla base il Governo Nazionalsocialista :
Nel 1937 la Chiesa Cattolica condannò ufficialmente la teoria Nazista del razzismo in
Germania, con l’Enciclica “Mit Brennender Sorge”, formata da Papa Pio XI.
Contrabbandata in Germania per evitare la censura preventiva, e letta dal pulpito di tutte le
chiese Cattoliche di Germania, condannava l’ideologia Nazista [32] come “folle ed
arrogante”. Denunciava il mito Nazista di “sangue e terra”, condannava il neopaganesimo
del Nazismo, la sua guerra di annientamento contro la Chiesa, e descrisse addirittura il
Führer stesso come ‘un folle profeta posseduto da arroganza repulsiva’.
“Sebbene ci sia una certa differenza di opinione per quanto riguarda l’impatto del
documento, viene generalmente riconosciuto come il “primo … documento ufficiale per
criticare il Nazismo”.
Hitler disse in risposta che “aprirò una tale campagna contro di loro [il clero Cattolico] in
stampa, radio e cinema che non sapranno che cosa li avrà colpiti. Lasciamo che non ci
siano martiri tra i preti Cattolici, è più pratico mostrare che sono dei criminali”.
Questa enciclica verso i Nazisti fu “una chiamata alla battaglia contro il Reich”, e che Hitler
era furioso e “giurò vendetta contro la Chiesa”. [5]
“I Nazisti erano infuriati, e come rappresaglia chiusero e sigillarono tutte le editorie che lo
avevano stampato e presero numerose misure vendicative contro la Chiesa, incluso
eseguire una lunga serie di processi per immoralità contro il clero Cattolico”. [6]
“La vera portata della furia Nazista a questa enciclica venne mostrata dalle misure
immediate prese dalla Germania per contrastare l’ulteriore diffusione del documento. Non
venne stampata nemmeno una copia di esso nei giornali, ed il giorno successivo la Polizia
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Segreta visitò gli uffici della diocesi e confiscò ogni copia su cui potevano mettere le mani.
Tutte le case editrici che l’avevano stampato vennero chiuse e sigillate. Le riviste
diocesane del vescovo [Amtsblatter] vennero bandite; e la carta per gli opuscoli di chiesa o
per il lavoro di segretariato venne severamente limitata. Vennero introdotte molte altre
misure, come diminuire i favori di Stato per gli studenti di teologia e per i preti bisognosi
[stabilito nel Concordato]. [7]
Una parte di questo :
“170 Francescani vennero arrestati a Koblenz e cercarono di ‘corrompere la gioventù’ in
un processo segreto, con numerose accuse di dissolutezza di preti che comparvero sulla
stampa controllata dai Nazisti, mentre un film prodotto per la Gioventù Hitleriana mostrò
degli uomini vestiti da preti che ballavano in un bordello”. [8]
“Il 25 Luglio, cinque giorni dopo la ratifica del concordato, il governo Tedesco promulgò
una legge sulla sterilizzazione, che offese particolarmente la Chiesa Cattolica. Cinque
giorni dopo si fecero i primi passi per dissolvere la Lega dei Giovani Cattolici. Durante gli
anni successivi, migliaia di preti Cattolici, di suore e di leader furono arrestati, molti di loro
con l’accusa di ‘immoralità’ o di ‘contrabbando di valuta estera’ “. [9]
Altro :
“Lo storico Heinz Hürten [professore emerito all’Università Cattolica di Eichstaett] notò che
il partito Nazista aveva dei piani per la Chiesa Cattolica Romana, riguardo a quello che la
chiesa dovrebbe “mangiare dalle mani del governo”. La sequenza di questi piani, dice,
segue questo ordine: abolizione della castità sacerdotale e nazionalizzazione di tutte le
proprietà della chiesa, dissoluzione degli ordini monastici e delle congregazioni religiose, e
dell’influenza della Chiesa Cattolica sull’istruzione. Hutzen dice che Hitler propose di
ridurre le vocazioni al sacerdozio vietando ai seminari di ricevere nuovi soggetti prima del
loro 25mo compleanno, e quindi aveva sperato che questi uomini si sarebbero sposati
prima, durante il periodo [18-25 anni] in cui erano obbligati a lavorare nel servizio militare o
sociale. Inoltre, insieme a questo processo, i sacramenti della Chiesa sarebbero stati rivisti
e modificati nel cosiddetto “Lebensfeiern”, le celebrazioni non-Cristiane dei diversi periodo
di vita”. [10]
Il programma punta alla Nuova Chiesa Nazionale del Reich con a capo Rosenberg :
“La Chiesa Nazionale del Reich di Germania sostiene categoricamente il diritto esclusivo
ed il potere esclusivo di controllare tutte le chiese nei confini del Reich: dichiara che sono
chiese nazionali del Reich Tedesco”.
“La Chiesa Nazionale è determinata a sterminare irrevocabilmente … le fedi Cristiane
strane e straniere importate in Germania nel nefasto anno 800”.
“La Chiesa Nazionale non ha scribi, pastori, cappellani o preti, ma orari Nazionali del
Reich che parlano in essa”.
“La Chiesa Nazionale richiede la cessazione immediata della pubblicazione e della
diffusione della Bibbia in Germania”.
“Sugli altari non deve esserci altro che il ‘Mein Kampf’ [il libro più sacro per la nazione
tedesca e quindi per Dio] ed alla sinistra dell’altare una spada”. “Nel giorno della sua
fondazione, la Croce Cristiana deve essere rimossa da tutte le chiese, cattedrali e
cappelle e deve essere sostituita dall’unico inconquistabile simbolo, la Svastica”.
Questo punto attacca il Cristianesimo e si può vedere che la nuova Chiesa del Reich era
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un programma progettato per dissolvere lentamente il Cristianesimo [anche vietando la
pubblicazione e la diffusione della Bibbia in Germania] mentre si portavano le persone
verso il Nazionalsocialismo puro.
“Sotto il comando di Rosenberg, Bormann ed Himmler, che erano sostenuti da Hitler, il
regime Nazista intendeva probabilmente distruggere il Cristianesimo in Germania, se
poteva, e sostituirlo con l’antico paganesimo dei primi dei tribali Tedeschi e con il nuovo
paganesimo degli estremisti Nazisti. Come ha detto pubblicamente nel 1941 Bormann,
uno degli uomini più vicini ad Hitler, ‘Il Nazionalsocialismo ed il Cristianesimo sono
irreconciliabili”. [11]
“Qualsiasi influenza che indebolisca o danneggi la leadership del popolo esercitata dal
Fuhrer con l’aiuto della NSDAP deve essere eliminata. Il popolo deve essere strappato via
dalle Chiese in grado sempre crescente, e dai loro agenti, i pastori. Soltanto la leadership
del Reich, insieme al partito ed agli organi ed associazioni ad esso connesse, ha diritto di
guidare il popolo”. [12].
La Realtà Politica del Tempo in Germania
“A causa della lunga storia del Cristianesimo in Germania, Hitler non poteva attaccare il
Cristianesimo così apertamente come fece con il Giudaismo, il comunismo o altri
oppositori politici. La lista di affronti e di attacchi Nazisti sulla Chiesa Cattolica è lunga. Gli
attacchi tendevano a non essere manifesti ma erano sempre pericolosi; ai fedeli veniva
fatto sentire di non essere dei buoni Tedeschi ed i loro leader vennero dipingi come
ingannevoli e deplorevoli. Lo stato rimosse i crocifissi dai muri delle classi Cattoliche e li
sostituirono con una foto del Führer “. [13]
Modifiche al Periodo di Vacanza di Yule come Vacanza Nazionale nel 3° Reich :
“Anche l’albero di Natale venne cambiato. I nomi tradizionali dell’Albero, Christbaum o
Weihnachtsbaum, furono cambiati nella stampa come abete, albero illuminato o albero di
Jul. La stella in cima all’albero a volte venne sostituita con una Svastica, una ‘ruota del
sole’ o una runa Sig”.
“Anche i canti Natalizi vennero modificati. Le parole ‘Notte Silenziosa’ vennero cambiate
così da non fare alcun riferimento a Dio, Cristo o alla religione. [1] Le parole vennero
cambiate anche nell’inno ‘E’ Venuto a Noi un Tempo’ per rimuovere i riferimenti a Gesù”.
“Gli ideologi Nazisti sostenevano che gli elementi Cristiani della festività erano stati
sovrapposti alle antiche tradizioni Tedesche. Sostenevano che la Vigilia di Natale in
origine non aveva nulla che fare con la nascita di Gesù Cristo, ma al contrario celebravano
il solstizio invernale e la ‘rinascita del sole’, e che la Svastica fosse un antico simbolo del
sole, e che Babbo Natale fosse una reinvenzione Cristiana del dio Tedesco Odino.
Secondo tutto questo, i manifesti delle vacanze mostravano Odino come ‘uomo di Natale o
del Solstizio’, che cavalcava un cavallo bianco, e che portava una spessa barba grigia e
con un cappello a testa larga, che porta un sacco pieno di doni”. [14]
La Gioventù Hitleriana del futuro della Nuova Società Tedesca :
DIARIO DEL MINISTRO TEDESCO DELLA GIUSTIZIA, 1935, Pagina 174
Le Autorità d’Accusa di Waldeshut, Baden [15.5]. Il procedimento criminale contro il vicario
Cattolico Paul Wasmer è soggetto alla richiesta di discutere se debba essere proposta una
sentenza penale da Rosemberg a causa di diffamazione.
In un sermone l’accusato ha citato l’ultimo verso di una canzona che veniva cantata dai
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giovani e contro la quale il Vescovo Bares aveva fatto delle eccezioni nel suo foglio uficiale
datato 10/2/35. Il testo è il seguente :
“Il papa ed il rabbino cederanno,
Vogliamo essere nuovamente pagani
Non strisciare più nelle chiese
Soltanto il globo del sole ci sta guidando.
Fuori gli Ebrei, ed il papa dalla patria Tedesca”.
Oltre alle citazioni sotto accusa di pagina 8 di “Blut un Ehre”, il libricino di canzoni
pubblicato da Baldur von Schirach, ecco un verso che dice quanto segue :
“Vogliamo lamentarci al Signore in cielo, Kyrieleis!
Che vogliamo uccidere il prete, Kyrieleis!
Fuori le vostre lance, avanti,
Mettete il gallo rosso sul tetto del monastero!”
[Incendiare il tetto del monastero]
Inoltre, gli accusati hanno citato un detto di Baldur v. Schirach: “Il percorso della gioventù
Tedesca è Rosenberg”.
[Pagina 192]
4. L’Arcivescovo di Paderborn riportò il 6 Giugno degli incidenti del 12 Maggio, con la
richiesta che si prendessero provvedimenti per vedere che cose simili non accadano
nuovamente in futuro.
Il 12 Maggio l’Arcivescovo di Paderborn doveva tenere una cresima. Il 10 Maggio ci fu una
conferenza della Gioventù di Hitler Führer, in cui venne emesso un ordine segreto,
secondo cui la Gioventù Hitleriana doveva frequentare specifici luoghi ad Hamm in
uniforme [e non vestiti da Messa]. Domenica 12 Maggio la Gioventù Hitleriana comparve
in uniforme alla grande parata.
Qui fecero pratica della canzone sul racket di valuta estera [Devisenchieberleid] :
[Pagina 637]
“Quando eravamo delinquenti nello scambio di valuta, c’erano tre di noi, un Padre e due
monaci, che erano delinquenti nello scambio di valuta estera, c’era una suora con loro, e
quando continuavano il contrabbando, poi ce n’erano solo due, uno era in prigione, lo
hanno acciuffato finché il divertimento finì.
“Allora sospirò sommessamente, ora è il mio turno amico mio, ora tocca a te con i tuoi
capelli corti corti, come un C … con le orecchie, a rispondere alla chiamata del cielo”. Il
Bannführer Grothet tenne quindi un discorso.
Erano sparsi nella stazione ferroviaria e nella piazza davanti, secondo il piano, ed all’arrivo
dell’Arcivescovo un civile lanciò tre gridi per l’Amato Signor Vescovo. Quando
l’Arcivescovo volle entrare nella sua auto, la Gioventù Hitleriana cercò di impedirglielo,
gridando “abbasso i contrabbandieri di valuta estera” e così via. La Gioventù Hitleriana si
ammassò sull’auto e quando gli venne impedito di farlo, si aprirono la via brandendo le
loro daghe d’onore. Un Giovane Hitleriano cercò di sputare nell’auto. I passanti, che
cercarono di fermarli, vennero assaliti e picchiati. Una donna civile dovette essere portata
via dalla piazza. Quando l’Arcivescovo arrivò alla chiesa, la Gioventù Hitleriana ruggì
“Buttate giù dalle scale l’uomo nero”.
Durante il sermone, la Gioventù Hitleriana continuò ad inneggiare, spesso bussando alla
73

porta della chiesa in modo che la messa venisse molto disturbata. Infine, la squadra di
emergenza ristabilì l’ordine. Soltanto quel giorno c’erano sette leader della Gioventù
Hitleriana provenienti di fuori, che erano presenti ad Hamm. Erano in abiti civili.
9. L’Autorità d’Accusa, riposta il Bamberg sulle procedure criminali contro il Cappellano
Heinrich Mueller ed il membro del clero del paese Franz Ruemmer, per quanto riguarda un
reato contro la Legge del 20.12.34. L’accusato aveva detto, in un cerchio formato dal clero
Cattolico, che la seguente canzone veniva cantata dalla Gioventù Hitleriana al Raduno del
Partito del 1934 :
“Siamo l’allegra Gioventù Hitleriana
Non abbiamo bisogno di nessuna virtù Cristiana,
Perché il nostro Fuehrer Adolf Hitler è sempre il nostro mediatore.
“Nessun parroco, nessun uomo malvagio può impedirci
Di sentirci figli di Hitler,
Noi non seguiamo Cristo ma Horst Wessel,
Via l’incenso e l’acqua santa.
Seguiamo le nostre bandere cantando
Come valorosi figli dei nostri antenati,
Non sono Cristiano, né Cattolico,
Vado con le SA nella buona e nella cattiva sorte.
“Posso fare a meno della Chiesa,
La Svastica è la redenzione in terra,
Io seguirò i suoi passi,
Baldur von Schirach portami con te!” [15]
“I riferimenti di Hitler alla provvidenza ed a Dio e gli opuscoli rituali del Nazismo erano più
che probabilmente pagani che Cristiani. I simboli terreni del valore Tedesco e della forza
Teutonica dovevano essere adorati – e non il rappresentante compassionevole che
perdona di una ‘etica servile del Mediterraneo Orientale imposta agli antichi Tedeschi
creduloni con la forza ed il sotterfugio’ [la frase è dello stesso Burleigh, in Michael
Burleigh, il terzo Reich: una Nuova Storia, Pan, 2001]. Una canzone da marcia della
Gioventù Hitleriana [Grunberger, Storia Sociale] la illustra :
Noi non seguiamo Cristo ma Horst Wessel,
Via l’incenso e l’acqua santa,
La Chiesa può andare ad impiccarsi per quanto ce ne importa,
La Svastica porta la salvezza in Terra.
[Horst Wessel era un combattente di strada Sturmabteilung del Partito Nazista ai suoi inizi,
ucciso dai comunisti e trasformato in martire dal capo della propaganda Josef Goebbels”].
[16]
Il nucleo SS della Nuova Germania :
“Le SS erano particolarmente anti-cristiane, e gli uomini ufficiali venivano incoraggiati ad
abbandonare la Chiesa, sebbene quelli che rifiutavano di rinunciare alla loro fede Cristiana
non venissero visibilmente puniti, forse perché la loro aderenza fedele al codice di
comportamento SS rendeva fasulla ogni vera affiliazione Cristiana. Le SS portarono anche
in essere i loro rituali neo-pagani per le cerimonie di matrimonio e battesimo”. [17]
“A partire dal 1939 la parola ‘Natale’ venne vietata e non poteva apparire in nessun
documento ufficiale delle SS” ed il Solstizio Estivo venne celebrato formalmente. Tali
cerimonie venivano celebrate alla vecchia maniera con i falò sacri, e con le processioni
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con le torce accese”.
“Matrimoni e battesimi vennero sostituiti dai rituali pagani delle SS e gradualmente l’intera
rubrica liturgica Cristiana era nel processo di essere sostituita da una versione
completamente pagana. Anche la Gioventù Hitleriana non era immune. Un cosiddetto
‘Manuale Nazista’ che è stato pubblicato durante la guerra contiene molti esempi di
ideologia pagana e di sentimenti anti-Cristiani, progettati per i suoi giovani lettori”. [18]
“Il sogno di Himmler era creare, a partire dalle SS, una nuova religione basata sugli
elementi pagani che lui percepiva fossero quelli originali. La religione Ur-Ariana dell’Antica
India e d’Europa. Tuttavia, molti Tedeschi erano dei Cristiani devoti. Lo stesso Hitler si
rese conto di questo, e sapeva che doveva giocare politicamente con loro fintanto che la
chiesa aveva potere e fintanto che il popolo sentiva di dovere un’alleanza spirituale alle
chiese, ed a ciò che essa rappresentava. In questo fu cinico nei suoi rapporti con la
Chiesa tanto quanto fu pragmatico con i Capitalisti”. [20]
“Molti non sanno che la meditazione fatta ogni giorno era un requisito per le SS. ‘Himmler
mise in piedi una scuola di occultismo nella Branca di Berlino ed a molti degli alti ranghi
della Totenkopf SS, della Sicherheitsdienst, e della Gestapo veniva ordinato di frequentare
corsi di meditazione, di trascendentalismo e di magia. Era su questa base che Himmler
era convinto di fondare l’Ahnerbe, l’Ufficio Occulto Nazista. L’Ahnerbe incorporò i membri
dell’Ordine Templare spurio di Crowley, il Vril, e la Thule Gesellschaft nell’Ordine Nero
delle SS”. [21]
“Molti libri pubblicati dal partito Nazista – incluso Die Gestaltung del Feste imJahrse – und
Lebenslauf in der SS-Familie [Celebrazioni Familiari delle SS] di Fritz Weitzel, così come il
Tante Freide delle SS – illustrano come i Nazionalsocialisti vedevano la sana tradizione
Tedesca che doveva essere rielaborata per servire meglio lo stato. Si incoraggiava a
celebrare i festival tradizionali come Jule e Sommersonnenwende, e vennero messi
nuovamente in venerazione dallo stato Nazista e dal Führer“. [22]
Il Centro SS di Wewelsburg :
“Nel 1934, Himmler affittò il castello di Wewelsburg, in Westphalia, per cento anni e
cominciò immediatamente a riparare questa reliquia ed a trasformarla, inclusa la
costruzione di una Torre di iniziazione. L’intero piccolo villaggio venne evacuato e la
maggior parte delle sue antiche case, con delle Rune intarsiate nel lego, vennero incluse
nell’enclave. I residenti vennero risarciti e spostati a Büren, anche il Pastore. Quindi
questo Castello sarebbe diventato la Reichsführerschule der SS Auf der Wewelsburg, la
“scuola di Preparazione dei Leader SS di Wewelsburg”. Il Castello venne dichiarato
monumento nazionale e mantenuto in quanto tale. Un Burgwart, un Capo Esecutivo delle
SS, dovrebbe vivere permanentemente nel Castello e dirigere la Reichsführerschule”.
“Perché hanno scelto la Westphalia? E’ qui dove Hermann Cherusker, o Queruscos,
Arminio per i Romani, sconfisse le legioni di Quintilio Varo, nella battaglia della Foresta di
Teutoberg. E, soprattutto, dove si trovano le antiche costruzioni megalitiche degli
Externsteine. L’Irminsul, che Carlo Magno ha distrutto, ed il bosco di querce sacre si
trovavano qui.
“Vorremmo parlare di questa Torre Nord, perché il “clus” è stato simboleggiato ed
espresso qui, come chiave di Iniziazione e segreto delle SS. Il resto del Castello serviva
alle vite degli studenti di questa Sacra Scuola, con la sua Biblioteca di 40.000 volumi,
selezionati tra la Hitlerlist Weltanschauung, con sale da pranzo e dormitori con oggetti di
ceramica tradizionale intarsiati con le Rune, specialmente la Runa SIEG, al Runa HAGAL,
75

e la Svastica sinistrorsa. Sin dalla razzia e dalla distruzione della guerra, questa libreria di
valore inestimabile è scomparsa. Dove sono finiti questi volumi e documenti? Sappiamo
che le SS hanno distrutto gli archivi più importanti ed hanno dato fuoco alla Torre durante
la sua costruzione”.
“Siamo entrati nella Torre Nord di Iniziazione. Prima, siamo andati fin nella recinzione
sotterranea, dove abbiamo atteso un altro camerata che proveniva da Amburgo. Le loro
mogli li accompagnarono. Questo è uno spazio sigillato e circolare con un’acustica quasi
musicale, perché ha trasformato in musica qualsiasi suono proveniente dall’esterno.
Dodici pilastri di pietra, come diamanti, seguivano il cerchio dei muri. Tra di loro ci deve
essere qualcosa di sconosciuto. Emblemi e simboli. Su di loro si sdraiavano una dozzina
di iniziati SS. Sul tetto della sala, compare la Svastica Sinistrorsa incisa nella pietra,
combinata con la Runa SIEG, l’emblema delle SS. Al centro del pavimento di questa sala
sotterranea c’è un altro cerchio, uno spazio vuoto dove dovrebbe esserci qualcosa, o
piuttosto dove accendevano il fuoco”.
“Siamo andati al secondo piano della torre, trovandoci in un’altra sala circolare con dodici
pilastri collegati da archi e con dodici finestre oltre ad ogni colonna. Il pavimento era di
marmo, con la forma di Svastica Sinistrorsa al centro, combinata con la Runa SIEG”. [23]
E’ un fatto ben noto che Himmler ha comandato molte processioni di SS con delle torce
accese fino al sito Externstine. Questo sito era uno dei luoghi più sacri del mondo Pagano.
Dovrebbe essere ovvio adesso che la leadership e quindi le menti dietro al Terzo Reich
erano anti-Cristiane e lavoravano per riportare la Germania alla Quercia e fuori da una
folle panca di chiesa.
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