
Di frequente si fa notizia di numerosi episodi di violenza estrema che coinvolgono musulmani, 
musulmani che vivono nelle condizioni più brutali, molti nei campi profughi, in tende, congelati a 
morte, e nelle peggiori zone di guerra. 

Sono sicuro che molti di voi qui hanno sentito il detto "Tu sei quello che pensi".

L'Islam ha una lunga e vile storia di fissazione sulla depravazione e sulla violenza estrema. I 
musulmani attirano questo genere di cose mentre sono immersi in esso. Attirano queste brutali 
condizioni su di loro mentre adorano la brutalità. 

È così triste come gli Stati Uniti abbiano dato alla Giordania i cani campioni, altamente addestrati 
per annusare bombe. Qualche tempo fa c'era una piccola notizia. Le foto hanno rivelato che molti 
cani erano morti per grave neglienza. I rimanenti erano troppo deboli per stare in piedi e continuare 
il loro lavoro. L'Islam odia i cani. 
https://www.spcai.org/news/ed-blog/working-dogs-left-to-die

Vorrei anche aggiungere qui riguardo all'Islam, quel dannato cubo che adorano in modo così 
schiavizzato, simboleggia l'artificiale. 

La forma quadrata, a differenza di altre forme, è praticamente inesistente in natura, ad eccezione 
di un piccolo numero di cristalli. Il cubo lo amplifica, poiché qualsiasi cosa al cubo viene aumentata 
matematicamente. Come 4 × 4 × 4. 

Questo rappresenta l'artificiale, come gli impianti di microchip e legati al schiavizzare l’Umanità.

Il cristianesimo, insieme all'Islam, è il baluardo ebraico. Questi programmi sono il potere ebraico.

Gli ebrei proteggono e promuovono questi programmi, fingendo di essere perseguitati da entrambi.

Gli ebrei fingono di odiare il cristianesimo, ma se uno è consapevole e fa ricerche, è vero il 
contrario. Questo per ingannare la popolazione.

Gli ebrei proteggeranno questi programmi fino all'estremo. Ho già scritto in che modo sospetto 
fortemente che il disastro meteorologico, i virus e i relativi siano tutti creati artificialmente per dare 
credibilità alle profezie bibliche. È noto che la scienza è progredita fino a dove possono controllare 
il tempo. Questi disastri non sono normali. Naturalmente i media controllati dagli ebrei rivendicano 
il "riscaldamento globale", sì, c'è il riscaldamento globale, ma credo che gli ebrei siano alla base di 
tutto questo fenomeno meteorologico.

Alcuni ebrei arrivano persino a dichiarare di essere di Satana per ingannare i Gentili.

Gli ebrei hanno un modus operandi. Hanno usato le stesse tattiche per secoli. Queste tattiche 
hanno funzionato per loro.

Una tattica importante è quella che un rabbino chiama "Conquistare dall'interno".

Ciò di cui gli ebrei non possono ottenere il controllo, infestano e lavorano per distruggere 
dall'interno.

L'argomento di assumere integratori qui di recente è un ottimo esempio. Ricordo di aver letto come 
"Gottlieb" e alcune altre dannate kike stessero facendo gli straordinari per ottenere il controllo del 
settore degli integratori e fermare le persone che acquistavano liberamente vitamine, erbe e affini.

L'ebreo lavora per ottenere il controllo. Spingendo spesso farmaci da prescrizione spesso 
pericolosi e dipendenti sulla popolazione, l'ebreo ha il controllo sulla vita e sulla morte, insieme ai 
trilioni di dollari che ottengono. Molte malattie sono troppo redditizie per attuare una cura.

https://www.spcai.org/news/ed-blog/working-dogs-left-to-die


Poiché gli ebrei hanno ripetutamente fallito nell'ottenere il controllo sugli integratori, hanno 
aggiunto rifiuti tossici a numerosi farmaci da banco. Quasi tutti vengono dalla Cina. Ancora una 
volta, il riso in polvere, elencato tra gli "altri ingredienti”, è un omaggio di morte.

Gli ebrei prendono anche il controllo di entrambe le parti opposte, come nell'ex Unione Sovietica e 
nei paesi arabi.

Quando gli arabi erano in guerra con Israele, gli Stati Uniti si schierarono dalla parte di Israele, 
mentre l'Unione Sovietica forniva armi ai paesi arabi.

Ora, le persone che non hanno la conoscenza o l'educazione sarebbero confuse sul perché un 
potere comunista andrebbe contro Israele se gli ebrei fossero davvero un gruppo di comunisti.

Bene, se facciamo la ricerca, diventa evidente. L'URSS controllata dagli ebrei vendette agli arabi 
armi difettose, come pistole senza mirino, armi che non sparavano e altra spazzatura che 
ovviamente non costituiva alcuna minaccia per Israele. Assumere il controllo di entrambe le parti...

Da un lato, Israele è alleato con gli Stati Uniti. Sotto il tavolo, gli ebrei sono i comunisti che sono, 
(mai sentito parlare del kibbutz)? lavorano segretamente con l'ex Unione Sovietica. Questo è un 
altro paese comunista di cui si sono lamentati in tutto il mondo, sostenendo di essere 
"perseguitati". Un altro totale schifo di merda. A dire il vero, la maggior parte degli ebrei nell'ex 
Unione Sovietica e in altri paesi comunisti godevano di privilegi speciali che erano vietati ai Gentili.

Ancora una volta, si deve fare la ricerca.

Voglio anche aggiungere qualcosa qui. Non troppe persone sono consapevoli dell'ampiezza del 
potere di agenzie statunitensi come la CIA, l'NSA, l'intelligence militare e simili.

Ciò che Snowden ha esposto è stato un “giorno in ritardo e un dollaro in meno”. Lo spionaggio 
dura da decenni. L'NSA ha affermato di possedere "5 acri di computer".

I computer erano grandi prima della nanotecnologia e correlati. Questo è stato usato per spiare il 
mondo.*

Il fatto è che, TUTTE QUESTE AGENZIE USA SONO INFESTATE CON GLI EBREI!! Molti ebrei 
ricoprono importanti cariche di autorità all'interno di queste agenzie e sono al corrente di 
informazioni estremamente sensibili.
Il Mossad e il governo israeliano sanno tutto.

Anni fa, come rivelato nel film "A Beautiful Mind" basato sul fatto del 2001, i comunisti in URSS 
avrebbero segretamente comunicato con i comunisti ebrei qui in America. Ciò è stato fatto 
attraverso i giornalisti ebrei che passavano avanti e indietro codici segreti all'interno di articoli 
come il New York Times e altre pubblicazioni.

La mia opinione sul film e ciò che so degli ebrei, mi indica fortemente, John Forbes Nash Jr, non 
era inizialmente pazzo. Era un brillante matematico e un po’ eccentrico, ma personalmente non 
credevo che fosse pazzo, fino a quando gli ebrei della NSA lo considerarono una minaccia, 
convinsero sua moglie che fosse pazzo, lo costrinsero in un ospedale psichiatrico dove gli fu dato 
a forza un sacco di terapie shock, piene di potenti farmaci psichiatrici, che causarono cambiamenti 
irreversibili nel suo cervello, e da lì ne conseguì una vera follia.

Hai mai sentito parlare di "medicina punitiva"?
Molto comune nei paesi comunisti. Chiunque sia contrario all'agenda ebraica è "pazzo".



La persona normale è forzatamente impegnata in un istituto mentale, dove viene iniettata con la 
forza enormi quantità di farmaci antipsicotici che producono rapidamente gli effetti collaterali più 
orribili e permanenti.

In conclusione, ci sono persone che sono ingannate nel credere che i loro testi, conversazioni e 
cose del genere possano essere private, con software speciali. Molte persone non sono 
consapevoli della misura in cui l'NSA e altre agenzie correlate sono in grado di decifrare quasi 
tutto. Tutto questo filtra in Israele.

“Silenzio è oro" è un adagio Satanico. Ricorda questo.

- Alta Sacerdotessa Maxime Dietrich

* The Puzzle Palace di James Bamford. 1983
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