NON ABBASTANZA PERSONE LO SANNO
Satana e Lilith hanno voluto che facessi questo sermone. Ho esitato, vista l'estrema bruttezza
che sto per denunciare. Non ci sono parole per descrivere tutto questo. Alcuni di voi conoscono
già questi fatti, altri no. Per chi tra voi non ha una precedente conoscenza di questo argomenti,
suggerisco caldamente di lasciar stare. Ci arriverò più avanti in questo sermone.
Personalmente, sono molto più che infuriata. Oltre ogni parola possibile. E' robaccia ebraica folle.
Continuano a promuovere aggressivamente la BUGIA totale che "Satana fa del male agli
innocenti". Per ogni cosa che gli Ebrei fanno e sono, ne danno la colpa ai loro nemici e
promuovono con aggressività le loro bugie. Questo ha funzionato benissimo per loro nel senso
che ha ingannato la popolazione per secoli. Se si guarda la bibbia, che è stata scritta da Ebrei, si
vedranno infiniti e brutali stermini di massa, schiavitù sessuale, cannibalismo, e molta altra
depravazione contro degli innocenti, specialmente bambini e infanti:
Numeri 25:
16 Poi il SIGNORE disse a Mosè:
17 "Trattate i Madianiti come nemici e uccideteli,
Numeri 31:
17 Ora dunque uccidete ogni maschio tra i bambini, e uccidete ogni donna che ha avuto
rapporti sessuali con un uomo;
18 ma tutte le fanciulle che non hanno avuto rapporti sessuali con uomini, lasciatele in vita per voi.
Salmi 137:
9 Beato chi afferrerà i tuoi bambini e li sbatterà contro la roccia!
Per numerose prove di tutto questo cliccate qui:
http://see_the_truth.webs.com/YHVH_Murderer.htm (inglese)
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/YHVH.htm (italiano)
Naturalmente, tutti dovrebbero essere al corrente che quel Nazareno non è altro che un
sacrificio di sangue si bambini vivente che è stato torturato fino alla morte [nel dettaglio], ed è un
altro prodotto della folle mente Ebraica. Per saperne di più su come il fittizio Nazareno sia stato
inventato partendo da un concetto spirituale, nel dettaglio, leggere :
http://see_the_truth.webs.com/Jesus_Christ.htm (inglese)
http://www.itajos.com/X%20ESPOSIZIONE/Verita%20Gesu.htm (italiano)
La bibbia, scritta da Ebrei, rivela molto della folle mente Ebraica. Quante persone hanno dei seri e
duraturi complessi perché sono state obbligate a seguire il Cristianesimo e l'Islam ad un certo
punto delle loro vite? Quanti folli pedofili creano i programmi del Cristianesimo e dell'Islam
inventati dagli Ebrei? Quanti sono mentalmente malati o pazzi a causa di questi programmi
Ebraici? Questo è soltanto un esempio. Il problema qui, per cui sto usando del tempo per scrivere
questo, è che ci sono ancora troppe persone che non lo prendono sul serio. TUTTI dovrebbero
fare i Rituali di Inversione della Torah (RTR)! Entro pochi giorni da ora ce ne sarà un altro.
Questa razza aliena che può essere prontamente identificata dal loro DNA alieno, controlla
globalmente i nostri governi [ogni cosa che vediamo, osserviamo o leggiamo], la nostra industria
del divertimento [Hollywood] che promuove infiniti e FOLLI film che attaccano Satana e
impongono la possessione demoniaca per spaventare le persone vulnerabili e portarle verso i loro
programmi Cristiani. Controllano tutte le principali chiese, la spiritualità, la cosiddetta "religione"
[che sono dei programmi], il nostro sistema legale, il nostro sistema di istruzione e danno forma
all'opinione pubblica, dettano quale sia la loro versione della "storia" piena di bugie, il nostro
sistema economico ed inoltre, possiedono e/o gestiscono quasi ogni business importante, e
molto, molto altro.

Troppe persone sono compiacenti e sono incastrate a dare importanza soltanto a loro stessi.
GlI Ebrei hanno promosso ed imposto un'immagine orribile di Satana e del Satanismo, insieme
a violenti attacchi ed insulti contro i nostri Dei al punto che, specialmente tempo fa prima che ci
fossero internet e cose simili, il Satanismo ha attirato alcuni dei peggiori pazzi. Quindi,
naturalmente, viene data a Satana la colpa di tutto questo. SATANA NON HA NULLA A CHE
FARE CON FERIRE DEGLI INNOCENTI!!! GLI ANIMALI ED I BAMBINI SONO SACRI NEL
SATANISMO.
FARE DEL MALE AGLI INNOCENTI E' UN ABOMINIO PER SATANA!!
Nei loro programmi comunisti si possono vedere ulteriori prove della folle mente Ebraica e dei loro
atroci attacchi, in cui oltre 100 milioni di persone innocenti sono state torturate e sterminate in
massa, molte delle quali dopo aver fatto da schiave nei gulag ... lavorando letteralmente fino alla
morte. Questo tema è la base della "Sacra Bibbia". Vale lo stesso per il Traffico di Schiavi Africani
operato dagli Ebrei. I Bianchi sono incolpati di questo come distrazione e per spostare
l'attenzione, e naturalmente veniamo perseguitati per questo, quando in realtà sono gli Ebrei al
100% a stare dietro a tutto questo.
Quanti di voi possono onestamente sostenere che, da quando sono arrivati a Satana, sono
personalmente cambiati in meglio? Io posso. Satana mi guarisce partendo dall'interno. Sin da
quando sono arrivata a Satana 16 anni fa, mi ha reso una persona molto migliore e la mia vita è
drasticamente migliorata. So che ci sono molti altri qui che possono dire lo stesso. Mi ha mostrato
quando nella mia vita mi sbagliavo su certe cose, e mi ha dato la verità. "Io porto alla retta via
senza un libro" come è scritto nell'Al-Jilwah, ed è molto vero. Imparare quando uno si sbaglia
evita ulteriori problemi nella propria vita e di ripetere gli errori. Il Satanismo è la religione in
assoluto più bella.
Ora, veniamo al punto di questo sermone, che è eccezionalmente estremo e grafico, ma Satana e
Lilith hanno voluto che io denunciassi tutto questo alle persone che non lo sanno. So che ci sono
dei membri qui che sono già a conoscenza di questo genere di cose. Qualcuno lo ha portato alla
mia attenzione un paio di settimane fa. Non ho tempo di girare molto sul web, perchè Satana mi
tiene molto impegnata nello studio ed in altre cose.
Esiste una cosa chiamata "Profondo Web". Ora, per saperne di più, potete leggere questa pagina
: http://unpromisedone.blogspot.co.uk/2011/09/information-about-deep-web.html?m=1
"Il profondo web è solitamente definito come contenuto nel Web che non è accessibile per mezzo
di una ricerca sui motori di ricerca. Questo contenuto è talvolta definito web nascosto o invisibile".
"Quasi tutto nella Hidden Wiki è illegale o folle perché, se non lo fosse, non ci sarebbe bisogno di
nasconderlo..."
"La roba CP [Child Porn = Pornografia Infantile] è ben nota ma ci sono informazioni su cerchie di
trafficanti di esseri umani, turismo della violenza sessuale (che avviene addirittura anche negli
Usa! Occasionalmente accade nelle riserve dei Nativi Americani), crudeltà animale che
trasformerebbe chiunque in un membro attivo della protezione animali, hacker che si nascondo in
ogni angolo".
C'è anche un video in 2 parti intitolato "I wasn’t careful enough on the deep web" (= "Non sono
stato abbastanza cauto nel profondo web"). Non trovo la prima parte, ma le ho viste entrambe
ed erano relative ai fatti perché ho fatto qualche ricerca in più ed i folli individui che stavano
vittimizzando una giovane studentessa del college sono stati arrestati. Questo è comparso nelle
notizie e può essere trovato online. Il video era su YouTube.
Lì si trova anche un cosiddetto "mercato nero". Questo è off topic qui. Ciò di cui sto parlando è il
livello delle depravazione Ebraica che è in un'altra area di questo "Profondo Web". E' vero, ci

sono alcuni Gentili davvero, davvero folli, ma io qui sto parlando di percentuali. Inoltre, se si fa
qualche
ricerca, è ovvio e lampante [qualcuno di questa pazza feccia criminale è stato arrestato] che i loro
nomi rivelano che sono Ebrei. Io posso anche identificare un Ebreo online la maggior parte delle
volte da come e cosa scrive. Io so che ci sono altri che possono fare la stessa cosa. Inoltre, anni
di ricerche e studi su quella folle razza aliena mi hanno dato molta profonda conoscenza su di
loro, molta proveniente dalle loro stesse scritture ed affermazioni. La maggior parte di quelle
persone che mettono in piedi questa terribile depravazione che si rivolge a bambini, infanti ed
animali nelle maniere peggiori immaginabili sono infatti Ebrei. Le persone devono seriamente
svegliarsi prima che sia troppo tardi, e la cosa peggiore è come questa robaccia virale dia
apertamente la colpa a Satana di questi vili crimini. Là dentro ci sono anche dei siti che sono fra i
peggiori, con folli torture estreme ed omicidi, "dedicati" a Satana. Non ci sono parole per
descrivere questa depravazione.
Dunque, se siete sensibili o vulnerabili in qualche maniera, vi scoraggio fortemente dal cliccare
sui link che riguardano il Profondo Web citato qui sopra, o peggio cliccare sui link qui sotto. Il
contenuto è estremo in quanto a depravazione e non va bene per le persone sensibili. Satana
vuole che questi Ebrei vengano completamente denunciati! Le persone devono davvero svegliarsi
ed affrontare la realtà.
Alcune di queste cose risalgono a qualche anno fa, ma questo genere di cose è ancora
molto prevalente e rivela anche il livello della folle mente Ebraica. E' vero, ci sono dei Gentili
estremamente depravati là fuori, ma io sto parlando di percentuali.
"Comunità" [forum online] per i peggiori violentatori di bambini immaginabili
: http://3.bp.blogspot.com/-6EmvH_65aik/UBBA5a8ctI/AAAAAAAAAXY/VlmV_js3r7Y/s1600/The_37752d_3036644.jpg
Ecco cosa accade alle persone sfortunate che sono scappate o sono senzatetto, oltre che a
vedere i loro organi vitali rimossi con la forza e venduti sul mercato nero degli organi gestito dagli
Ebrei. Purtroppo non mancano a nessuno. Inoltre, la Hollywood Ebraica ha fatto dei film che si
concentrano su questo argomenti, come il film più v ecchio "L'Ambulanza" per dirne uno.
Rifugiati, senzatetto, quelli che vengono rapiti ed altri sono delle facili vittime :
http://1.bp.blogspot.com/hD2U7iDD22w/T5Dfsa0NMaI/AAAAAAAAARI/bgE8UX6Z7fg/s1600/Deep+Web+1.jp
g
Ecco qui più nel dettaglio quanto detto sopra, ed u na prova di alcuni degli esperimenti fatti
da dottori [per la maggior parte] Ebrei: http://1.bp.blogspot.com/9xl8dfs8DO8/T5DftOWshZI/AAAAAAAAARQ/x22I09-3C30/s1600/Deep+Web+2.jpg
Questo è estremamente FOLLE e DEPRAVATO oltre ogni parola. E' evidente che si tratta di un
dottore Ebreo che ha fatto questo rapporto medico, e che ha accesso alla conoscenza delle
droghe descritte. Questo combacia in più di una man iera con l'Omicidio Rituale Ebraico. Siate
avvertiti, ho letto ogni genere di cosa nella mia vita e questo è il peggio in assoluto che abbia
mai visto, oltre all'articolo sotto anche questo: http://1.bp.blogspot.com/98OIWQTYGTs/T5Dgz4o2lrI/AAAAAAAAASg/Xd-d8o7KrXs/s1600/Deep+Web+5.png
Visti molti diversi riferimenti, e ricerche sull'argomento di come le giovani ragazzine ed i bambini
vengono violentemente sfruttati nei paesi ex comunisti, in particolare nell'Europa Sud Orientale,
ad esempio, dove vengono ingannati per andare in Israele dove "trovare un buon lavoro", quando
loro incontrano i criminali organizzati Ebrei che sostengono di gestire un agenzia per il normale
impiego, loro rapiscono queste ragazzine e le mettono nei bordelli più marci di Israele, dove
diventano schiave sessuali che vengono abusate e violentate oltre 20 volte a notte.

http://1.bp.blogspot.com/-uLQ87YoMit4/T5DjM3CEu6I/AAAAAAAAASo/XBhKfMlfsc/s1600/Deep+Web+9.jpg

Ulteriori informazioni su questo:
"Secondo un rapporto della Rete delle Donne di Israele del 1997:
"Ogni anno centinaia di donne che provengono dall'ex Unione Sovietica vengono adescate per
arrivare in Israele, guadagnano il visto spacciandosi per immigrate con la promessa di trovare dei
lavori ben pagati, e poi vengono adescate nella prostituzione da magnaccia abusivi". [GROSS,
N., 1997, pag. 16]
Le donne vengono vendute al giro d'affari sessuale di Israele ad un prezzo compreso tra 5.000 e
15.000 dollari" come ha riportato il Jerusalem Post nel 1998, "Mentre i magnaccia che le
comprano possono guadagnare tra 10.000 e 50.000 dollari l'anno per ogni donna. 2.000 donne
vengono portate in Israele dal Commonwealth Russo CIS, ed obbligate dai papponi a lavorare
come prostitute. Molte vengono portate lì con false promesse e trattenute contro la loro volontà".
Come ha detto al Post Ira Omait, capo del Ricovero di Emergenza di Haifa per le Donne, "Stiamo
andando rapidamente nella direzione del traffico di minori per la prostituzione e la schiavitù".
[COLLINS, L., 15-12-98, pag. 5]. E' incredibile, come viene notato nell'editoriale del Jerusalem
Post del 1998. "Secondo la Lobby delle Donne [un gruppo di donne in Israele], parte del problema
[della prostituzione] è che non esiste alcuna legge contro la schiavitù in Israele. [JERUSALEM
POST, 13-1-98, pag. 10]
Ludmila sapeva che in Israele c'era il sole ed era sul mare, ma non molto di più. Stava per
incontrare una vecchia amica che lavorava come cameriera in Israele. 'Ti piacerà quì' ha detto
Victoria a Ludmila. ' Ho un lavoro - il lavoro è facile, la paga è buona, ed è davvero divertente'.
Quello che Ludmila non sapeva è che dall'altra parte del telefono Victoria aveva una pistola
puntata alla testa. Pensava di essere fortunata che una delle sue più care amiche sia stata così
gentile da occuparsi di sistemare sia la sua documentazione che il suo viaggio. Infatti, questa
sua conoscente era una "reclutatrice". La maggioranza delle donne vengono prese dalla
Moldavia e dalla Transnistria e sono preparate e reclutate da altre donne. L'uso delle donne è
critico per rassicurare la vittima. La fiducia è essenziale per il funzionamento senza intoppi di
ogni attività criminale organizzata".
"Dopo che la sua reclutatrice aveva fornito a Ludmila un passaporto, è stata messa su un treno
per Odessa e poi per Mosca in compagnia di dieci altre donne. Una volta che è arrivata nella
capitale Russa, è stata portata in un appartamento vicino al Fiume di Mosca. 'E' qui che sono
diventata per la prima volta sospettosa, perché hanno confiscato il nostro passaporto ed hanno
chiuso a chiave l'appartamento', ha detto. 'Siamo state imprigionate'."
"In un albergo della capitale Negev, Beer-Sheba, Ludmila è stata fatta sfilare di fronte a potenziali
acquirenti. 'Gli uomini parlavano Ebraico per la maggior parte del tempo così non potevamo
capire, ma ci davano ordini in Russo fluente'. All'inizio Ludmila si rifiutò di spogliarsi. Uno dei
Russi la guardò in modo cupo. 'La parola rifiutarsi non esiste qui. Capito?'
Non appena giunta a Tel Aviv, è passata nelle mani di Moldovi, Ucraini, Russi ... ed in mani
indigene Israeliane, metà delle quali la minacciarono con la violenza. Il suo incubo era
appena cominciato". [1]
"Le donne povere dell'ex Unione Sovietica Adescate nella Schiavitù Sessuale" è il titolo di una
storia della Associated Press del 1998. Donne obbligate a prostituirsi in Israele, notava l'articolo,
che venivano rinchiuse in delle stanze, e venivano dati loro soltanto cibo e profilattici, ma le leggi
Israeliane sull'argomento? Nel 1996, sono stati arrestati 150 uomini perché erano magnaccia di
bordelli in attività. Solo 21 casi finirono in tribunale, e nessuno venne mai condannato per alcun
crimine. [LINZER, D., 13-6-98]. Nel 1998, un giudice di Israele ha addirittura ordinato ad una
compagnia di assicurazioni di pagare per la dipendenza dalla prostituzione di un cliente:
"Compagnia assicurativa Israeliana ha ricevuto ordine di pagare 300.000 shekel [80.000 dollari]
per finanziare l'abitudine alla prostituzione di un uomo ferito in un incidente stradale".
[DEUTSCHE PRESSEAGENTUR, 22-4-98]

Per maggiori informazioni su questo e per i riferimenti :
http://web.archive.org/web/20150329031619/http://www.exposingcommunism.com/THE%20GLO
BAL%20JEWISH%20RUN%20SEX%20SLAVE%20TRADE.pdf
Qui voglio anche aggiungere che molto pochi, o nessuno, degli assassini comunisti Ebrei di
massa sono mai stati messi sotto processo o condannati per crimini estremi contro l'umanità.
Il punto per cui ho incluso quanto detto sopra sul traffico di schiavi sessuali è rilevante, ed
aggiunge molta credibilità a quanto viene detto più sotto. Anche qui, questo è molto estremo e
se siete sensibili o vulnerabili in qualche maniera, allora saltatelo. Leggere queste cose può
causare seri problemi psicologici in alcune persone, ed ha già fatto parlare molto online :
http://1.bp.blogspot.com/-uLQ87YoMit4/T5DjM3CEu6I/AAAAAAAAASo/XBhKfMlfsc/s1600/Deep+Web+9.jpg
VERO Cannibalismo :
http://3.bp.blogspot.com/MZlJmeWhyTw/UBCREKCS6sI/AAAAAAAAAZY/aooOX4h4R0Q/s1600/AHHHHHHHHHHHHHHH
+OMG+WTF.png
Rapimenti di bambini :
http://1.bp.blogspot.com/SqNsO0UZPmc/UBN8wdyEhXI/AAAAAAAAAeY/QYt2ftyCl9I/s1600/arxpZ.jpg
L'Ebreo sa che quando il mondo non-Ebraico è al corrente delle sue leggi e vede attraverso i
suoi piani, lui è perduto. Quindi, con la minaccia della morte, vieta le traduzioni e la
pubblicazione. Un noto studioso Ebraico [Dibre David] scrive :
"Se i Gentili sapessero costa stiamo insegnando contro di loro, ci ucciderebbero". Le
leggi Ebraiche segrete sono basate sul principio fondamentale che dice :
"Soltanto l'Ebreo è umano. Al contrario, tutti i non-Ebrei sono animali. Sono bestie in forma
umana. E' permessa ogni cosa contro di loro. l'Ebreo può mentirgli, ingannarli, e derubarli. Può
anche violentarli ed ucciderli".
Ci sono centinaia di passaggi nel Talmud in cui i non-Ebrei vengono descritti come animali.
Alcuni sono :
1. "Gli Ebrei vengono chiamati esseri umani, ma i non-Ebrei non sono umani. Sono
bestie". [Talmud: Baba Mezia 114b]
2. "L'Akum [non-Ebreo] è come un cane. Sì, le scritture insegnano di onorare il cane più del
non-Ebreo". [Ereget Raschi Erod. 22 30]
3. "Anche se Dio ha creato i non-Ebrei loro sono sempre animali in forma umana. Non è
gradevole per un Ebreo essere servito da un animale. Quindi verrà servito da animali in forma
umana". [Midrasch Taplioth pag. 255, Warsaw 1855]
4. "Una non-Ebrea incinta non è meglio di un animale in gravidanza". [Coschen hamischpat]
5. "Le anime dei non-Ebrei provengono da spiriti imputi e sono chiamate maiali". [Jalkut
Rubeni gadol 12 b]
6. "Sebbene il non-Ebreo ha la stessa struttura del corpo dell'Ebreo, a confronto dell'Ebreo è
come una scimmia contro un umano". [Schene luchoth haberit, pag. 250 b]

In modo che l'Ebreo non dimentichi mai che ha che fare con degli animali, gli viene
ricordato costantemente con il mangiare, la morte, ed anche il rapporto sessuale. Il Talmud
insegna :
"Se mangi con un Gentile, è la stessa cosa che mangiare con un cane". [Tosapoth, Jebamoth
94b]
"Se un Ebreo ha un servitore non-Ebreo o una inserviente che muore, non si dovrebbe
esprimere simpatie per l'Ebreo. Bisognerebbe dire all'Ebreo 'Dio rimpiazzerà la tua perdita' come
se uno dei suoi buoi o i suoi asini fosse morto". [Jore dea 377]
"Il rapporto sessuale tra Gentili è come il rapporto tra animali". [Talmud Sanhedrin 74b]
Nel Talmud è scritto dell'uccisione dei Gentili :
1. "E' permesso prendere il corpo e la vita di un Gentile". [Sepher ikkarim IIIc 25]
2. "E' la legge uccidere chiunque neghi la Torah. I Cristiani appartengono a quelli che negano
la Torah". [Coschen hamischpat 425 Hagah 425. 5]
3. "Ogni Ebrei che versa il sangue dei senza dio [non-Ebrei], sta facendo la stessa cosa che
fare un sacrificio a Dio". [Talmud: Bammidber raba c 21 & Jalkut 772]
Queste leggi del Talmud e della Torah sono state date agli Ebrei oltre 3000 anni fa. Sono
valide oggi come lo erano allora. E' questo che viene insegnato agli Ebrei sin dall'infanzia. Il
risultato di questo è davanti ai nostri occhi. E' l'omicidio rituale ebraico.
"Inoltre, c'è una legge che riguarda il massacro degli stranieri, che sono uguali alle bestie.
Questo massacro deve essere eseguito in maniera adeguata alle leggi. Quelli che non seguono
la legge religiosa Ebraica devono essere offerti in sacrificio a Dio. E' a loro che si riferisce Salmi
44:22 : " Per causa tua siamo ogni giorno messi a morte, considerati come pecore da macello."
[Trikune Zohar, edizione Berdiwetsch 88b]
Il Dott. Bischoff [processo del 30 Ott. - 4 Nov. 1931] ha fatto la traduzione corretta di questa
legge: Questa traduzione e la pubblicazione della legge del sacrificio umano è il colpo più grande
mai inferto agli Ebrei in questa controversia. QUESTA LEGGE COMANDA AGLI EBREI DI
MACELLARE I NON-EBREI. QUESTO DEVE ESSERE FATTO "IN MANIERA VALIDA
SECONDO
LE LEGGI". QUESTO SIGNIFICA CHE I GENTILI DEVONO ESSERE SACRIFICATI ALLO
STESSO MODO DEGLI ANIMALI. DEVONO ESSERE SACRIFICATI AL DIO EBRAICO. QUINDI,
ABBIAMO A CHE FARE CON UNA LEGGE CHE NON SOLO PERMETTE LA PRATICA
DELL'OMICIDIO RITUALE, MA LO ORDINA!
Omicidio rituale in America :
In America venne alla luce un caso simile nel 1955 a Chicago, con il rapimento e l’omicidio di
cinque bambini in quell’anno, il periodo delle vacanze Ebraiche principali. I corpi dei bambini
mostrano che sono stati uccisi secondo una legge rituale Ebraica. Chicago è anche una zona
di grandi e potenti comunità Ebraiche. Le vittime di omicidio furono John ed Anton Schuessler
Jr, Robert Peterson, Barbara e Patricia Grimes.
I fatti del caso rivelano :
Erano stati tenuti in vita per un po’ di tempo dopo essere stati rapiti. I loro corpi morti erano
nudi. Dei segni suggeriscono che siano stati legati ai polsi e che furono tenuti in prigionia prima
di essere fatti sanguinare con piccoli tagli e ferite da pugnale. I segni sul corpo corrispondevano

ai segni sui tappetini di un’auto di lusso Packard, quindi i killer erano molto probabilmente di
classe elevata.
Le due ragazzine sono state ripetutamente pugnalate con un oggetto affilato ed appuntito sulla
parte superiore del tronco, sulle cosce e sul le natiche. Questo potrebbe essere parte del
processo di raccoglimento del sangue. I due ragazzi mostravano segni di inchiodatura attraverso
mani e piedi, insieme a ferite alla bocca ed agli occhi. Entrambi i gruppi di vittime rivelarono simili
prove che indicato che gli omicidi furono commissionati dallo stesso gruppo di killer.
Qualcosa di ancor più rivelatore :
Una delle ferite sulle vittime conteneva un chicco non specificato, probabilmente di grano. Gli
Ebrei sono noti anche perché usano il sangue umano di questi rituali per creare dei pasti a base di
grano come delle polpette Matzo intrise del sangue delle vittime di tali rituali. In questo caso, è
stato detto apertamente nel Chicago Sun-Times: “Potrebbe essere coinvolto il culto religioso”.
Notate che dice soltanto “Culto Religioso” e niente di più, cosa che indica che potrebbe trattarsi di
qualsiasi cosa o di chiunque, ma come hanno reagito gli Ebrei? Immediatamente dopo che
l’articolo fu pubblicato, vennero inviate delle flotte di camion per rimuovere tutti i giornali dagli
stand e per bruciarli. Gli Ebrei, secondo gli scritti di Crowley, fecero la stessa cosa in Inghilterra
quando questi fatti, riguardanti tali casi, vennero portati alla luce fino anche ad arrivare a comprare
ogni copia di ogni libro o foglio di carta e bruciarli.
Un altro caso recente degli Ebrei che si comportano così lo vediamo quando Toafler, il figlio del
Capo Rabbino di Roma e professore di storia in Israele, scrisse il libro “Pasqua di Sangue” che è
un registro degli omicidi rituali Ebraici nell’Italia medioevale. La fonte principale da cui Toafler si è
documentato erano i trattati della sinagoga al tempo degli omicidi. La rete Ebraica combina cielo
e terra per bandire, rimuovere e bruciare ogni copia che sia stata fatta.
Quindi tornando al caso del 1955, notate come gli Ebrei hanno lavorato per insabbiare
ulteriormente le cose: lo Sceriffo Ebreo della Contea, di nome Lohman, inviò un vice Ebraico,
Horowitz, per investigare sul padre di due dei ragazzi uccisi. Lohman lo fece tuttavia solo per
spostare la colpa ed essere in grado di mettere la famiglia Gentile agli arresti domiciliari,
rendendo loro impossibile parlare a qualcuno del caso. Quindi Lohman, lo Sceriffo Ebreo, ordinò
rapidamente ad un altro Ebreo delle sue forze, Gloss, di comandare “l’indagine”.
Altri due investigatori Gentili che seguivano il caso, il Luogotenente Lynch e McMahon dissero
che gli investigatori della Contea di Cook “distrussero le prove, minacciarono i testimoni, e
lavorarono per impedire la loro indagine in ogni momento”.
Al padre venne ordinato dalla Polizia di andare in un Sanitarium [anche dopo aver passato i
test della macchina della verità] sotto il controllo di un Dottore Ebraico, Leon Steinfeld, dove
morì praticamente il giorno stesso. Il rapporto ufficiale diceva che fosse morto di cause naturali,
ossia attacco di cuore. Tuttavia poco dopo venne rivelato che era stato ucciso tramite
trattamento di elettroshock, fatto s u di lui poche ore dopo dal suo arrivo.
Il coroner della Contea di Cook, un Gentile di nome Dottor Thomas McCarron, chiamò
apertamente Steinfeld assassino e bugiardo, dopo che dei documenti importanti relativi al fatto
vennero portati all’Avvocato del Distretto. Poco dopo la casa del Dr. McCarron venne fatta saltare
in aria e gli venne ordinato di stare in silenzio dall’Avvocato del Distretto. Non emerse nulla dalla
finta indagine sul caso. Più tardi Steinfeld, dopo essere fuggito dal paese, venne trovato morto in
una stanza d’albergo in un apparente suicidio. Alla Famiglia dei due ragazzi uccisi vennero quindi
pagati Centomila dollari dalla comunità Ebraica locale per mantenere il silenzio. Ovviamente,
questo non è l’unico caso in America. Gli operai che una volta stavano abbattendo una sinagoga
a Manhattan ritrovarono lo scheletro umano di una giovane ragazzina nello scarico del carbone
nelle fondamenta.

Va notato che ogni anno in America scompaiono migliaia di Bambini Gentili, molti intorno al
periodo delle principali festività Ebraiche, come la Pasqua, in cui si fanno questi rituali. Perché
non ci sono dei corpi che emergono? Osservate i nomi di molti dei proprietari delle fabbriche che
lavorano gli animali, e vedrete che sono Ebrei. Si può fare due più due su questo fatto. Dopotutto,
secondo le stesse parole degli Ebrei, non siamo altro che animali per loro.
Ecco dei buoni autori e studiosi sull’argomento: Dr. Arnold Leese, Dr. Hellmutt Schramm, Dr.
Philip DeVier, Dr. Harrell Rhome, Dr. Edward Fields, l’Avvocato e Membro di Duma G.G.
Zamyslovsky.
Altre disgustose verità sugli Ebrei :
Roma, Italia – Le polizie Italiana e Russa, in collaborazione, hanno ritrovato la cerchia di un
gangster Ebreo che è stato coinvolto nella creazione di pornografia mortale e con violenza sui
bambini. Tre Ebrei Russi ed otto Ebrei Italiani sono stati arrestati dopo che la polizia ha scoperto
che stavano rapendo bambini non-Ebrei di età compresa tra i due ed i cinque anni dagli
orfanotrofi Russi, violentando i bambini e poi uccidendoli, tutto filmato. Clienti principalmente nonEbrei, inclusi 1700 in altre nazioni, 600 in Italia, ed un numero non noto in Stati Uniti, pagavano
anche 20.000 dollari per ogni film per guardare questi piccoli bambini violentati e massacrati.
Gli ufficiali Ebrei di una importante agenzia di stampa Italiana cercarono di insabbiare la storia, ma
vennero ingannati da dei reporter di notizie Italiani, che trasmisero scende dei film dal vivo in
prima serata sulla tv Italiana a più di 11 milioni di spe ttatori Italiani. Gli ufficiali Ebrei licenziarono
quindi il responsabile, dicendo che stava diffondendo “diffamazione di sangue”.
Nel corso della storia, diversi gruppi hanno accusato le sette di Ebrei di omicidi rituali di bambini
piccoli. Un racconto simile, di Hugh di Lincols, portò all’espulsione di tutti gli Ebrei della
Bretagna nel tredicesimo secolo. Tali racconti sono stati in genere screditati, ma sono così
diffusi che le organizzazioni Ebraiche hanno creato un nome per loro “diffamazioni di sangue”.
Il gruppo Americano detto ADL è stato fondato per difendere un Ebreo, Leo Frank, accusato di
aver violentato e rapito una bambina di cinque anni, Mary Fagan, nella sua fabbrica di matite nel
1913. La ADL sostiene che fosse innocente. La folla lo linciò dopo che il governo tramutò la sua
sentenza di morte in un ergastolo.
Sia l’AP che il Reuters parlarono entrambe dello stesso episodio, ed i media Americani rifiutarono
di trasmettere la cosa in televisione, dicendo ancora che questa storia porterebbe pregiudizio agli
Americani verso gli Ebrei.
I Gangster Ebrei in Russia sono diventati sempre più legati al traffico di “schiavi bianchi” e di
prostitute in Israele, secondo un recente rapporto del Post di Gerusalemme. Israele chiude un
occhio verso la prostituzione forzata, e non punisce i cittadini Israeliani che scelgono di
possedere degli “schiavi del sesso”, fintanto che gli schiavi sono stranieri e non–Ebrei.
Secondo l’Enciclopedia del Talmud: “Chi ha conoscenza carnale della moglie di un Gentile non è
punibile con la pena di morte, perché è scritto: ‘ate la moglie del fedele piuttosto che la moglie di
uno straniero; ed anche il precetto che un uomo deve essere attaccato a sua moglie’ che viene
indirizzato al Gentile non si applica all’Ebreo, perché non c’è nessun matrimonio per un pagano; e
sebbene una donna Gentile sposata è vietata ai Gentili, in qualche caso un Ebreo viene
esentato”. Questo non implica che il rapporto sessuale tra un uomo Ebreo ed una donna Gentile
sia permesso – piuttosto è il contrario, ma la punizione principale viene inflitta sulla donna Gentile;
essa deve essere giustiziata, anche se è stata violentata dall’Ebreo: “Se un Ebreo ha un coito con
una donna Gentile, sia essa una bambina di tre anni o un’adulta, sia essa sposata o non sposata,
ed anche se è minorenne ed ha solo nove anni ed un giorno – perché ha avuto un coito per sua
volontà con lei, lei deve essere uccisa, come accade con le bestie, perché per mezzo di lei un
Ebreo può avere problemi. L’Ebreo, tuttavia, deve essere picchiato, e se è un Kohen [membro
della tribù dei sacerdoti] deve ricevere un numero doppio di frustate, perché ha commesso un

doppio crimine: un Kohen non deve avere rapporti con una prostituta, e tutte le donne Gentili si
presume siano prostitute”.
- Israel Shanhak, Storia Ebraica, Religione Ebraica, Pluto Press, Londra 1994, pag. 87
Jason Burke a Londra, Amelia Gentleman a Mosca, Philip Willan a Roma
L’Osservatore Romano, Domenica 1 Ottobre 2000
La Bretagna è un collegamento chiave dell’indagine internazionale più grande fino ad ora sulla
produzione e la fornitura di film pornografici pedofili “di morte” – in cui i bambini vengono uccisi
nei filmati – che un’indagine dell’Osservatore può rivelare.
Il sospettato chiave dell’inchiesta, un Russo che era stato arrestato la scorsa settimana a
Mosca per la distribuzione di centinaia di film e di immagini pornografici e sadici, è stato
rintracciato seguendo le tracce dei suoi prodotti dai pedofili Britannici.
Dmitri Vladimirovich Kuznetsov, un ex meccanico anziano di Mosca, è stato identificato dopo che
la Dogana Britannica e la polizia hanno rintracciato l’origine dei film pornografici violenti trovati nel
Regno Unito fino in Russia. La scorsa settimana la polizia Italiana ha sequestrato 3.000 video
diKuznetsov mentre viaggiavano verso i clienti in Italia, avviando una caccia internazionale di
pedofili che avevano comprato questi prodotti. Gli investigatori Italiani dicono che il materiale
include dei filmati di bambini che muoiono durante gli abusi. Il Pubblico Ministero di Napoli sta
considerando di accusare le persone che hanno comprato i video di complicità in omicidio. Dicono
che alcuni avevano specificatamente richiesto filmati di uccisioni.
Le autorità Inglesi ieri hanno confermato che le registrazioni dei video di Kuznetsov, prodotte nel
suo piccolo appartamento nelle rovine del distretto Vykhino di Mosca, sono state trovate nel
Regno Unito. Sono preoccupate che i film “di morte” in cui i bambini vengono uccisi siano stati
importati. Circa una dozzina di uomini Britannici sono già sta ti arrestati ed accusati di presunti
crimini connessi ai video Russi. Un secondo canale di pornografia infantile, che secondo quanto
riportato avrebbe un distributore Britannico, è stato bloccato ancora prima nello stesso anno. Le
indagini sull’importazione di film Russi violenti di pornografia infantile che ha portato
all’identificazione e conseguente imprigionamento di Kuznetsov era iniziata 15 mesi prima dopo
che la Dogana sequestrò materiale che stava entrando nel paese. Da allora ci sono stati dozzine
di altri ritrovamenti.
"Abbiamo visto moltissima roba che riguarda l’abuso sadico di bambini molto piccoli, ma
attualmente le morti nei filmati portano il tutto un passo avanti. Questo è molto preoccupante"
disse un ufficiale maggiore della dogana questo fine settimana. L’ufficiale ha detto che i pedofili
britannici pagavano tra 50 e 100 sterline per le videocassette di Kuznetsov. SI pagavano ulteriori
tariffe per accedere ad un sito che conteneva immagini di abusi estremamente violenti. Sebbene
due uomini arrestati con Kuznetsov sono stati imprigionati dalle autorità di Mosca, solo uno dei tre
è rimasto dietro le sbarre. Dimitri Ivanov è stato condannato ad 11 anni per aver partecipato agli
abusi che venivano filmati. Gli altri sono stati rilasciati sotto amnistia, che aveva lo scopo di
svuotare le carceri Russe già sovraffollate.
Quando gli ufficiali del Dipartimento di Investigazione Criminale di Mosca hanno fatto irruzione
nell’appartamento di Kuznetsov hanno trovato due ragazzini nello studio di registrazione
improvvisato. Incidevano una grande quantità di film e di altro materiale pornografico, ed
avevano una lista di clienti in Italia, Germania, America e Inghilterra.
La settimana scorsa gli investigatoti Italiani si sono mossi, dopo mesi di indagini, ed hanno
arrestato otto persone. La polizia ha cercato in più di 600 case e dicono di avere prove contro
circa 500 persone. Tra i sospettati c’erano uomini d’affari, impiegati pubblici e studenti
universitari. Molti di loro erano sposati, con figli. Centinaia di persone sono sotto inchiesta anche
in Germania.
I video Russi, che sono stati ordinati su internet, sono stati intercettati una volta arrivati in Italia
a mezzo posta, nuovamente impacchettati, e poi consegnati da ufficiali di polizia travestiti.
Costavano tra 300 e 4.000 sterline, a seconda di quale tipo di film era stato ordinato.

La parola codice per i ragazzini nudi o che si spogliavano era video ‘SNIPE’. La categoria più
orrenda aveva il nome in codice ‘Necro Pedo’ in cuii bambini venivano violentati e torturati finché
morivano. La Polizia in Russia ed in Inghilterra crede che Kuznetsov e i suoi complici siano stati
in affari per più di due anni in cui si crede abbiano reclutato oltre 100 ragazzini – di età compresa
tra 9 e 15 anni – perché venissero filmati.
Ad alcuni bambini veniva pagata una commissione per trovare altri ragazzi che volevano essere
filmati, secondo i rapporti della stampa Russa, ad un costo compreso tra 100 e 300 rupie (2,50 –
7 sterline).
Kuznetsov abbandonò il suo lavoro nel 1998 per dedicarsi alla lucrosa industria della
pornografia. Un esperto di computer autodidatta era intento a migliorare la sua dotazione per
permettergli di inviare per email i video direttamente ai clienti, quando la polizia fece irruzione.
Molti clienti hanno ripetutamente ordinato dei video da lui. Il giornale di Napoli ‘Il Mattino’ ha
pubblicato una trascrizione di una email incriminata tra il potenziale cliente ed i fornitori
Russi.
‘Promettetemi che non mi fregherete’ dice l’Italiano
‘Rilassati, posso assicurarti che questo muore veramente’ risponde il Russo
‘L’ultima volta ho pagato e non ho avuto ciò che volevo’.
‘Cosa vuoi?’
‘Vederlo morire’.
LE PERSONE DEVONO SVEGLIARSI E RENDRSI CONTO CHE ABBIAMO UN PROBLEMA
MOLTO, MOLTO SERIO. FATE I RITUALI DI INVERSIONE DELLA TORAH E REAGITE. SONO
TROPPO POCHE LE PERSONE CHE SANNO O CHE SI PREOCCUPANO VERAMENTE DI
FARE QUALCOSA [QUELLI CHE SONO IN GRADO DI FARLO E CHE HANNO
UN'INFLUENZA].
TUTTO QUESTO NON SE NE ANDRA' SEMPLICEMENTE VIA. PROBABILMENTE SARA'
TROPPO TARDI PER TUTTI NOI A MENO CHE NON SI FACCIA QUALCOSA ORA.
Alta Sacerdotessa Maxine Dietrich
www.joyofsatan.com

NdT : alcune immagini sono state parzialmente tradotte per permettere a chi non parla inglese di
poter capire meglio il livello terribile dei fatti che sono stati denunciati.
I link sono i seguenti :
http://i64.tinypic.com/24mb97c.jpg
http://i67.tinypic.com/23uucls.jpg
http://i65.tinypic.com/1128och.jpg
http://i68.tinypic.com/2ebaavq.png
http://i67.tinypic.com/zmidn5.jpg

