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Esposizione del Cristianesimo 

Poiché viene introdotto per gradi, credendo e vivendo una bugia al tempo 
stesso, nello stato avanzato del Cristianesimo il Cristiano assume un aspetto 
artificiale e comincia ad assomigliare alla bugia stessa. Il sorriso stampato in 
faccia fa parte della maschera sorridente. La bugia poi emerge e si manifesta 
nell’io fisico. 

“Il potere del pensiero di un certo numero di persone unite è sempre molto 
superiore dalla somma dei loro pensieri separati: è più realisticamente 
rappresentato dal loro effetto”. 
-The Astral Body and Other Phenomena [Il Corpo Astrale ed Altri Fenonemi] – 
Tenente Colonnello USA Arthur E.Powell – 1927 

I seguenti articoli [link a sinistra] forniscono la prova che ogni cosa nella 
religione Cristiana e nella bibbia è stata RUBATA da altre religioni che la 
precedono in tutto il mondo. Il Cristianesimo è uno strumento per rimuovere la 
conoscenza spirituale ed occulta dalla popolazione in modo che tale potere 
possa essere tenuto nelle mani di pochi per manipolare e schiavizzare le 
masse. 
 
Per capire realmente la Bibbia e vedere la verità con i propri occhi, bisogna 
essere molto competenti nel campo dell’occulto. Il potere della mente di massa 
è elevato. Quando si studia abbastanza a lungo e si acquisisce conoscenza 
avanzata dell’occulto, la verità è ancora più scioccante. L’intera Bibbia 
Giudeo/Cristiana è un inganno di proporzioni catastrofiche con un obiettivo 
molto chiaro, che usa messaggi subliminali e l’energia psichica incanalata dei 
credenti. 
 
Quando il Cristianesimo o i suoi coorti prendevano controllo di una regione o di 
un paese, i testi spirituali antichi e gli archivi venivano rimossi e/o distrutti e 
coloro che avevano conoscenze spirituali venivano sterminati dall’Inquisizione. 
Questo tolse dalla circolazione la vera conoscenza che le persone al potere 
hanno usato, ed usano ancora, per manipolare la popolazione ignorante 
usando il potere occulto/spirituale. La Bibbia è uno dei mezzi subliminali più 
potenti usata da una ristretta cerchia di persone scelte per schiavizzare le 
masse. La maggior parte delle persone non si accorge di questo perché a loro 
manca la conoscenza dell’occulto, del potere del pensiero, e dell'energia 
psichica. 
I poteri lavorano per rinforzare il concetto che l’occulto, i poteri della mente e 
dello spirito non abbiano senso e siano sciocchezze. 
 
Distruggendo gli archivi antichi, si permise che una “storia” alternativa 
inventata fosse scritta, in maniera da scollegare l’umanità dalle sue vere 
origini. Controllare la storia è importante perché se viene manipolato il modo in 
cui la gente vede quello che chiamiamo il passato, questo influenza il presente 
ed il futuro. 
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L’intera Bibbia è un messaggio subliminale estremamente potente, pieno di 
numeri occulti, messaggi, allegorie, e materiale rubato che è stato corrotto 
dalle antiche Religioni. In aggiunta, questo libro è stato infuso di energia 
psichica e di potere per inculcare paura e renderlo credibile. Quando gli occhi di 
una persona si aprono e si assume la necessaria conoscenza, l’ *incantesimo * 
non sarà più efficace. L’intero tema di base della Bibbia Giudeo/Cristiana è 
quello di stabilire una storia fittizia per le genti Ebree nella mente di massa. 
Quello che la mente di massa crede ha potere, ed energia per manifestarsi 
nella realtà in quanto i pensieri sono fatti di energia. 
 
Esistono stanze sigillate sottovuoto nella biblioteca del Vaticano che 
contengono da centinaia a migliaia di antichi testi esoterici provenienti da tutto 
il mondo che sono stati rubati ed ammucchiati nel corso degli anni e tenuti 
nascosti al pubblico. La Chiesa Cattolica, che è il nocciolo della religione 
Cristiana, è controllata da una società segreta che ha abusato del potere 
occulto per schiavizzare le masse. L’obiettivo finale è la completa 
schiavizzazione dell’umanità, cosa per cui hanno lavorato senza sosta, 
incessantemente. 
 
Tutto questo influenza direttamente tutti noi, chiunque. L’umanità ha sofferto 
in maniera non necessaria a causa della negazione di tale conoscenza. Le 
persone sono state costrette nei secoli a pagare la loro dannazione al prezzo di 
miliardi e miliardi di dollari per mantenere questa bugia prosperosa e forte nel 
tempo. La sopravvivenza e credibilità di questo vizioso inganno sull’umanità 
richiede SOLO una cosa: MANCANZA DI CONOSCENZA. 
 
Al contrario dei concetti con cui la maggior parte della gente è stata 
indottrinata, il Giudaismo, il Cristianesimo e l'Islam sono religioni relativamente 
recenti. L’umanità risale a migliaia di anni fa. Queste tre religioni hanno 
lavorato incessantemente per mantenerci lontani dal potere spirituale/occulto e 
sfruttarlo, potere che tutti noi abbiamo. 
 
Queste cosiddette “religioni” sono costruite sul massacro, sulla tortura, e sulle 
bugie e l’unica maniera in cui una menzogna di tali proporzioni può 
sopravvivere è di creare sempre nuove bugie, e distruggere le persone che 
conoscono la verità. Il Cristianesimo non è altro che un programma. Non c’è 
nulla di religioso o spirituale. Milioni di persone soffrono di depressione, 
impotenza e confusione nei riguardi della vita. L’anima necessita di luce e 
molto poche persone lo sanno o praticano attivamente la meditazione 
sull’energia che letteralmente “salverebbe” le nostre anime. A causa di 
mancanza di conoscenza ed ignoranza dell’occulto, l’Umanità intera è stata 
messa sotto un potente incantesimo usando i poteri occulti stessi, ed è 
indottrinata a non fare domande riguardo a queste cosiddette “religioni”. 
Questo è stato rinforzato da secoli di Cristiani indotti a fornire la loro energia 
psichica e le loro anime, affinché siano incanalate nel perpetuare tale bugia, di 
cui alla fine beneficiano solo pochi scelti. 
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Ogni cosa di cui i Cristiani accusano il "Diavolo" è in realtà opera del loro 
stesso Dio. 
"Assassino e bugiardo sin dall'inizio". 
"Odia l'umanità" 
"Ha ingannato tutte le Nazioni" 
Link: La Messa Cristiana, simulazione di un Sacrificio di Sangue Umano. 
 
Citazione dal Talmud Ebraico: 
Simeon Haddarsen, fol. 56-D: “Quando il Messia verrà ogni Ebreo avrà 2800 
schiavi”. 

 

Quante persone dovranno essere uccise? 
 

Quanti paesi e città dovranno essere distrutti? 
 

Quanto del nostro antico passato dovremo perdere perchè la BUGIA 
del Cristianesimo possa continuare? 

br>Attraverso le varie ere dopo l’apparizione del Giudaismo e del 
Cristianesimo, è stato fatto di tutto a partire dal massacro fino alla 

distruzione e razzia di intere città, l’incendio delle antiche 
biblioteche e dei centri di studio, e al genocidio di intere genti nel 

tentativo di forzare una orrenda bugia e distruggere la verità. 
 

Colui che è conosciuto come il “Diavolo” – e NON il “dio” 
Giudeo/Cristiano – era il Creatore dell’Umanità ! 
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La Distruzione del Nostro Passato!! 

La maggior parte di noi sa che il Cristianesimo è un inganno, ma arrivare a 
comprendere fino a che punto arrivi è un’altra cosa. E’ un inganno di 
proporzioni catastrofiche. Lo studio dei dipinti Medioevali rivela una disperata 
richiesta di aiuto. Molti degli artisti di quel periodo lasciarono dei messaggi 
nelle loro opere. Ci sono alcuni dipinti – tutti raffiguranti temi religiosi Cristiani 
[non c’era scelta ai tempi, perchè la Chiesa Cattolica aveva il controllo totale, e 
praticamente tutte le opere d’arte di quel periodo dovevano essere a tema 
religioso e Cattolico, altrimenti l’artista sarebbe stato accusato di “eresia” e 
quindi torturato e ucciso] che rivelano dischi volanti che fluttuano sopra il 
nazareno ed altri segnali che indicano che questa folle religione era una truffa 
e che le persone lo sapevano, ma erano pesantemente oppresse. Nuvole scure 
che oscurano il Sole nel dipinto “La chiamata degli Apostoli” di Domenico 
Ghirlandaio, del 1481, rivelano un’atmosfera cupa che indica un’occasione 
triste. Il dipinto di Carlo Crivelli del 1486, l’Annunciazione rivela chiaramente 
un UFO in cielo che sta sopra la vergine e invia un raggio di luce nella sua 
testa. Molti artisti fecero allusioni ai dischi volanti, disegnando nubi lenticolari 
nei cieli delle loro opere. 

Il famoso dipinto di Leonardo “L’Ultima Cena” disegna gli apostoli del nazareno 
in quattro gruppi di tre, indicando i segni dello zodiaco e ciò implica che egli 
sapeva che il Cristianesimo era una truffa. Molti altri dipinti del periodo 
contengono messaggi nascosti, che riguardano la falsità del Cristianesimo; se 
ci si prende un momento per studiarli appare chiaro. 

In passato avevo postato link in cui venivano illustrati barconi dell’Istituto 
Smithsoniano che scaricavano antichi suppellettili nell’Oceano Atlantico. Molti 
di essi erano di origine Egizia e furono trovati negli Stati Uniti. Qualsiasi cosa 
che contesti la religione Cristiana viene scrutato in profondità. Poichè gli Ebrei, 
i Cristiani ed i Musulmani dicono al mondo che la civiltà è vecchia soltanto 
6.000 anni, c’è sempre stato un conflitto con la verità nel promuovere questa 
bugia. 

Pensate anche alla guerra in Iraq, così fortemente voluta e così avvolta da 
poca chiarezza. La vera ragione dietro tutto questo è la distruzione di 
importanti reliquie antiche e documenti che *provano* che il Giudaismo, ed il 
Cristianesimo, sono menzogne. Saddam Hussein credeva di essere la 
reincarnazione di Nabucodonosor. Grazie a questa sua convinzione, spese oltre 
500 milioni di dollari durante gli anni 80 per cercare di ricostruire l’Antica 
Babilonia, la capitale di Nabucodonosor. “Furono creati oltre 60 milioni di 
mattoni per rimpiazzare le mura di Babilonia con la scritta “Al re 
Nabucodonosor nel regno dei Saddam Hussein”. [1] 

C’erano anche molti antichi templi e reliquie sotto le sabbie dell’Iraq che 
provavano le vere origini dell’umanità. Non ci è dato sapere se siano sempre lì. 
Le truppe Americane ed Inglesi avevano il via libera per distruggere qualsiasi 
cosa volessero nei musei Iracheni. 
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Saddam Hussein stava anche lavorando per restaurare l’Antica Biblioteca 
Ashurbanipal, che era la prima biblioteca con un catalogo di libri conosciuta al 
mondo. I testi che erano contenuti avevano origine da prima del diluvio. Alcuni 
archeologi Inglesi scavarono a metà del diciannovesimo secolo a Ninive, e 
trovarono circa 25.000 tavole cuneiformi assemblate dal Re Ashurbanipal che 
ora sono quasi tutte nel British Museum di Londra. 

Nell’Aprile del 2002 gli archeologi Iracheni chiesero al British Museum se si 
potessero fare delle copie delle tavole. Sebbene nel passato siano state fatte 
copie di alcune tavolette, questa sarebbe stata la prima volta in cui numerose 
tavolette venissero copiate. 

La prevista ricostruzione della biblioteca di Ninive avrebbe dovuto contenere 
copie di tutte le tavolette del British Museum ed era previsto che fosse un 
centro di studio, ed un’attrazione turistica. Accanto alla biblioteca doveva 
sorgere un centro di studi della scrittura cuneiforme. Vennero fatti progetti per 
scavare una delle ali del Palazzo di Re Ashurbanipal dove si sperava si trovare 
molte altre tavolette sepolte. 

Ci sono circa 10.000 siti archeologici sparsi in Iraq, e la maggior parte di essi 
non sono mai stati toccati. Secondo gli archeologi, alcuni ladri sono penetrati 
ripetutamente nel Museo dell’Iraq ed hanno rubato suppellettili Sumere 
[questo prima della guerra]. Lasciarono però ornamenti e gioielli preziosi. 
Rubarono solo le tavolette cuneiformi ed i registri antichi a forma di cilindro. 

Diplomatici stranieri e membri dell’ONU furono accusati di aver contrabbandato 
queste tavolette fuori dal paese. Nell’estate del 2002, un proprietario terriero 
Iracheno stava pulendo un appartamento vuoto di Baghdad che era stato 
occupato da un diplomatico straniero. Trovò due cartoni di reperti archeologici. 
Il governo dell’Iraq non fece mai il nome di questo diplomatico, o ne rivelò mai 
la nazionalità. 

“Il fatto che Saddam certamente sa che la scoperta di documenti che provano 
che il Giudaismo e il Cristianesimo sono derivati, o copie, dell’antica religione 
Sumera, potrebbe avere un effetto devastante sugli affari globali.” [2] 

Nel corso degli anni che seguirono alla prima manifestazione del Giudaismo e 
del Cristianesimo, è stato fatto qualsiasi sforzo dal massacro alla distruzione 
alla razzia di intere città, per mantenere il segreto su questa bugia. Il 
“Diavolo”, e *non* il “Dio” Giudeo/Cristiano fu il creatore dell’umanità. 

Fonti: 
[1] Cloak of the Illuminati – di William Henry – 2003. L’autore fornisce molte 
informazioni se si riesce a leggere fra le righe, ma è seriamente deluso e 
votato al nazareno. Il nazareno, come noi tutti sappiamo, è fittizio. Per quanto 
riguarda la vergine, essa rubò qualsiasi cosa da Astaroth quando Astaroth fu 
imprigionata. 
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Estratti presi dai link indicati sotto [in lingua inglese] che riguardano reperti 
Archeologici nascosti al pubblico: 

"Gli Smithstoniani hanno riempito una barca piena di artefatti inusuali e li 
hanno scaricati tutti insieme nell'oceano". 

"Lo storico e linguista Carò hart, editore del WORLD EXPLORER, ottenne quindi 
una mappa escursionistica del Grand Canyon in un negozio di libri di Chicago. 
Osservando la mappa, siamo rimasti colpiti nel vedere che molta dell'area nord 
del canyon aveva dei nomi Egizi. L'area compresa fra 94 Miles Creek e Trinity 
Creek aveva delle zone [apparentemente formazioni rocciose] con nomi simili a 
Torre di Set, Torre di Ra, Il Tempio di Horus, il Tempio di Osiride, e di Iside. 
Nella zona chiamata Haunted Canyon ci sono nomi simili a Piramide di Cheope, 
Monastero di Budda, Tempio di Budda, Tempio Manu e Shiva. C'era una 
qualche relazione fra questi luoghi e le presunte scoperte Egizie nel Gran 
Canyon?" 

"Gli Smithstoniani" 
"L'articolo del 1909 dice chiaramente che gli Smithstoniani sono coinvolti con 
studi e scavi in quel luogo. Tuttavia, gli Smithstoniani negano che siano mai 
state fatte scoperte. Questo crea un'interrogativo maggiore, ossia se questa 
sia una storia vera; perchè gli Smithstoniani dovrebbero aver nascosto quella 
che potrebbe essere una delle più grandi scoperte archeologiche del ventesimo 
secolo? Che ci si creda o no, ci sono dei precedenti in cui gli Smithstoniani 
hanno perso informazioni sulle scoperte che sembrano non adattarsi al dogma 
universalmente accettato della storia dell'America e delle sue relazioni 
mancanti con le altre antiche civiltà". 

LINK [in lingua inglese]: 

Rapporto sulla violenta distruzione e razzia di artefatti antichi ed unici in Iraq 

Distruzione sistematica del Museo di Baghdad 

Ulteriori prove della distruzione 

Scoperte archeologiche occultate 

Prove nascoste nel Grand Canyon 
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La Bibbia: una Cospirazione Ebraica ed un 
Inganno per i Gentili 

La Bibbia è una cospirazione Ebraica. I Cristiani sono degli illusi che sono sotto 
un potente incantesimo. 
Il Cristianesimo non è altro che un programma violento, con l’obiettivo di: 

• Forzare i Gentili ad abbandonare tutta la conoscenza ed il potere occulto 
in modo che tutti i poteri psichici restino nelle mani di pochi Ebrei per il 
controllo totale. 

• Indottrinare le masse di Gentili verso il pacifismo ed uno stato mentale di 
servitù simile agli schiavi. 

• Incoraggiare i Gentili a abbandonare il denaro e le cose materiali che 
vengono ammassate nelle mani degli Ebrei governanti e dei loro complici 
Gentili come Billy Graham. 

• Preparare le masse di Gentili per uno stato unico mondiale di stampo 
comunista con gli Ebrei capi al comando. 

• Incanalare l’energia psichica Gentile e le preghiere verso “la seconda 
venuta di Cristo”, che in realtà è il Messia ebreo, poichè ogni processo 
mentale deve avere un collegamento. 

• Tagliare fuori i Gentili dai propri Dei Tribali e Semi-Dei, le cui identità 
sono state alterate e rimpiazzate con personaggi fittizi Ebraici. Il Nostro 
Dio Creatore è stato denigrato, insultato in maniera atroce e viziosa, 
blasfema, e relegato come nemico dell’umanità. 

“Possano il suo nome e il suo ricordo essere cancellati” 
- Dal Talmud Ebraico 

La lista è infinita, e ciò che è stato fatto appare ovvio. Tutti noi sappiamo che il 
Nazareno è fittizio. Gli Ebrei stessi lo sanno e non credono in lui poiché è una 
bugia basata su oltre 20 “salvatori” crocifissi, rubati dai templi Gentili intorno al 
mondo.Ho speso molte energie e molto tempo nella ricerca sulla Bibbia, dato 
che molte persone hanno delle serie lacune a causa dell’intenso 
indottrinamento del Cristianesimo ed il potere psichico che è in esso. E’ 
evidente che la Bibbia è un inganno ed una bugia. 

“Dovremmo adesso cercare di rispondere alla domanda che deve naturalmente 
porsi nella mente di tutti quelli che vedono per la prima volta le somiglianze 
nelle leggende degli Ebrei e delle altre nazioni, ossia: gli Ebrei hanno copiato 
dalle altre nazioni, o le altre nazioni hanno copiato da loro? Per rispondere a 
questa domanda dovremo prima fare accenno alla storia del Pentateuco e di 
altri libri del Vecchio Testamento da cui abbiamo preso le leggende, e mostrare 
in quale periodo vennero scritte; secondo, mostrare che le altre nazioni 
possedevano tali leggende molto prima di quel tempo, e che gli Ebrei hanno 
copiato da loro.” 
- Bible Myths And Their Parallels in Other Religions di T. W. Doane, 1882, 
pagina 92. 
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“NON C’E’ ALTRO DIO TRANNE ME” “SAPENDO QUESTO, CHI OSA ADORARE I 
FALSI DEI DEL CORANO E DELLA BIBBIA ?” 
- SATANA 
DAL QU’RET AL-YEZID 

La Creazione: 
“Strutturalmente, Genesi 1-11 presenta una vista affascinante su come la 
Bibbia si è evoluta da una collezione di miti panteistici e leggende di varie 
culture, verso un più coerente racconto monoteistico della storia Israeliana”. 
- 101 Myths of the Bible di Gary Greenburg, 2000, pagina 3. 

In sostanza ogni personaggio nella Bibbia fu rubato dalle religioni Gentili 
Pagane e rimpiazzato con personaggi Ebrei: 

• Il monoteismo Ebreo fu rubato dall’Akhenaton Egizio. 
• La creazione Ebraica fu rubata dalla creazione Egizia. [1] 
• L’uso della parola "creare" da parte di Geova fu rubata dagli Egiziani [lo 

Yaweh Ebreo rimpiazza Ptah]. [2] 
• “Che luce sia” fu rubata dalla Creazione Epica di Tebe. [3] 
• Il “firmamento nel mezzo delle acque” viene rubato dalla Creazione 

Egizia. 
• Adamo ed Eva sono copiati dagli Egiziani Geb e Nut. [5] 
• Eva che proviene dalla costola di Adamo è un concetto copiato dall’Epica 

di Enki: 
Ninhurasag “fratello, che cosa ti duole?” 
”La mia costola” 
ANET, 41 
Ninti, il cui nome significa 
”Signora della Costola” curò la costola di Enki [6] 

• La punizione di Adamo ed Eva e la perdita dell’immortalità furono rubati 
dalla storia Mesopotamica di Adapa [lo Yaweh Ebreo rimpiazza l’Enki 
Sumero]. [7] 

• Caino, Abele e Seth furono rubati da Osiris, Set e Horus. [8] 
• Il conflitto fra Caino e Abele fu rubato da Set e Osiris e man mano che la 

storia continua, poi si basa sullo Dumizi e l’Enkimdu Sumeri. 
• Il Sansone Ebreo fu rubato da Eracle [cavare i suoi occhi è basato su 

Edipo – le colonne sono rubate dal racconto Egizio di Re-Herakhte]. 
• La storia di Giacobbe e della scala fu rubata dai riti funerari Egizi per il Re 

deceduto. 
”Salute a te, Scala di Dio, Ave a te, Scala di Set. Innalzati O Scala di Dio, 
Innalzati O Scala di Set, innalzati O Scala di Horus, su cui Osiride passò 
verso i cieli”. La scala Egizia consiste nei corpi di due divinità Egizie su 
cui Osirde ascende al paradiso, ed è stata rimpiazzata da una scala con 
diversi esseri soprannaturali, angeli, che salgono e scendono dalla terra 
ai cieli. [11] 

“NON C’E’ ALTRO DIO TRANNE ME” “SAPENDO QUESTO, CHI OSA ADORARE I 
FALSI DEI DEL CORANO E DELLA BIBBIA ?” 
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- SATANA 
DAL QU’RET AL-YEZID 

• Il Mosè Ebreo fu rubato da diversi Dei e Re, a seconda del punto in cui si 
trovava la sua vita. 
- Sargon [la nascita e l’abbandono nel fiume, essere recuperato dai re, 
etc]. 
- Vagare nel deserto era basato sul Dio-Sole Bacco come si vede 
nell’Inno a Orfeo. [12] 
- I “40 anni nel deserto” così acclamati nel libro Ebreo dell’Esodo ed i 
successivi “40 giorni e 40 notti” in cui il Nazareno Ebreo ha vagato nel 
deserto sono rubati da: “La lotta fra Set e Horus nel deserto durò 40 
giorni, come si ricorda nei 40 giorni della Quaresima Egizia, durante la 
quale Set, potere della sete e dell’aridità, fece guerra a Horus nell’acqua 
e nel grano che germinava... Questi 40 giorni sono stati mutati in 40 
anni dagli Ebrei”. [13] 

• Il Joshua Ebreo fu rubato dalle divinità Egizie Shu e Nun. [14] 
• La Deborah Ebrea è rubata dalla Dea Egizia Neith. [15] 
• Il figlio di Noè Ham è rubato da Belus. [16] 
• L’Ebreo Nimrod fu rubato dal Faraone egizio Sesostris. [17] 
• L’Abramo Ebreo è rubato dal figlio del Re Hariscandra degli Indù. 
• L’Isacco Ebreo fu rubato dal figlio del Re Hariscandra, Rohita. In tale 

storia il Dio Fittizio Jaweh rimpiazza il Dio Indù Veruna. [18] 
• Il personaggio di Daniele fu rubato dall’Egizio Referti. [19] 
• L’Ebreo Giona e la balena; Giona fu rubato dal personaggio Indù 

“Saktideva”. 
• Le “12 tribù di Israele” come i Dodici Apostoli di cristo sono basati sui 12 

segni dello Zodiaco. 
• L’Ebreo Lot e sua moglie sono rubati dai Greci Orfeo ed Euridice. 
• L’Ebreo Yaweh sostituisce il Dio Greco Ade. 
• L’Ebreo Giacobbe ed Esau sono rubati da Horus e Set. [20] 
• L’Ebrea Rebekah è rubata dalla Dea Egizia Iside. [21] 
• L’Ebreo Giuseppe con gli undici fratelli è rubato dal Psammetichus Egizio. 

[22] 
• Le “dieci piaghe” contro l’Egitto furono esagerate ed alterate e rubate dal 

Papido di Ipuwer. [24] 
• I dieci comandamenti furono rubati dal Codice di Hammurabi, il Dio 

Ebreo Yaweh rimpiazza il Dio Sumero Shamash detto anche Azazel. [25] 
• Il Davide Ebreo che uccide Golia il Filisteo è rubato da Thor che lancia il 

martello a Hrugnir e lo colpisce in fronte. [26] 
• L’Ebreo Giobbe fu rubato da Ugaritic Keret e l’Ebreo Yaweh rimpiazza il 

Dio “El”. 
• L’Ebreo Giobbe è rubato da una storia scritta in linguaggio Ugaritico 

[Scrittura Cuneiforme], composto nel 1400 avanti cristo da “Lo Scriba 
Ilimilku”. Questa epica coinvolge “Keret” ed il Dio “El”. NON Giobbe e 
Geova. Le tragedie e le malattie della famiglia di Keret sono comparabili 
con la storia di Giobbe. Nel racconto originale Satana non c'era. Anche 
qui, Geova rimpiazza El. [27] 
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Creando Dei opposti, uno “buono” e l’altro “malvagio”, gli Ebrei sono stati in 
grado di manipolare il mondo oltre ogni limite. 

“NON C’E’ ALTRO DIO TRANNE ME” “SAPENDO QUESTO, CHI OSA ADORARE I 
FALSI DEI DEL CORANO E DELLA BIBBIA ?” 
- SATANA 
DAL QU’RET AL-YEZID 

• Il libro Ebraico dei Proverbi, insieme alle scritture nel libro degli 
Ecclesiasti, furono rubati dagli insegnamenti dell’Egizio Ptah-Hotep. [28] 

• Molte scritture nel libro Ebreo di Joshua furono copiate dalle lettere da El 
Amarna. [29] 

• Il libro degli Ebrei di Samuele e dei Re contiene materiale rubato da: 
- Le Profezie di Mari 
- La Stele di Mesha 
- L’Iscrizione di Karatepe 
- Gli Annali di Shalmaneser III 
- L’Obelisco Nero di Shalmaneser III 
- Gli Annali di Sargon II 
- L’Iscrizione di Siloam 
- L’Iscrizione di Yavne-Yam 

• - Le Lettere Lachilish 
- Gli Annali di Sennacherib 
- Gli Annali di Nabucodonosor II. 

• Altro materiale rubato nei libri biblici di Ezra e Nehemiah dal Cilindro di 
Ciro. [31] 

• L’Ebreo Mordecai è rubato dal Dio Babilonese Marduk. 
• L’Ebreo Esther ed il libro di Esther sono rubati da Isthar, conosciuta 

anche come Astaroth, Astarte, Ashtar. [33] 
• L’Ebrea Vergine Maria “Regina dei Cieli” è copiata da Astaroth. 
• L’Ebreo Giovanni Battista è rubato da Anup, battista di Horus; entrambi 

persero le loro teste. [34] 
• Il Giuda Ebreo è rubato da Set. [35] 
• Matteo è rubato da Thoth. [36] 
• Tommaso Ebreo è rubato da Tammuz. [37] 
• “Come Gesù, il dio Greco Hermes è anche lui stato fasciato in una veste 

e messo in una mangiatoia , così come Dioniso”. [38] 

 “NON C’E’ ALTRO DIO TRANNE ME” “SAPENDO QUESTO, CHI OSA ADORARE I 
FALSI DEI DEL CORANO E DELLA BIBBIA ?” 
- SATANA 
DAL QU’RET AL-YEZID 

Gli Dei Gentili vennero offesi nei grimori blasfemi. 

“Nessun’altra gente è stata così tanto cosciente della sua supremazia 
attraverso un intervento soprannaturale. Questo ha dato loro coesione e 
coraggio per perseverare nella persecuzione e nella decimazione. La 
convinzione che ogni ebreo un giorno condividerà il suo destino divino come 
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membro della razza dominante il mondo lo rende orgoglioso e capace di 
sopravvivere senza integrarsi nelle nazioni del mondo.“ 
“Incluso nell’eredità promessa c’era un messia che avrebbe portato “il regno”. 
Tale messia dovrebbe essere sia un leader umano reale, che con le sue armate 
avrebbe sopraffatto i nemici di Israele, sia un essere soprannaturale che 
avrebbe fatto lo stesso, stabilendo un “eterno” regno Ebraico“. 
“L’imperialismo Ebraico sarebbe arrivato come l’attesa liberazione dai nemici 
per dare libertà a Israele. Come dice Larson ‘Questo messia porterà il giudizio 
sui Gentili ed essi diverranno come gli schiavi di Giuda...” 
I paragrafi di cui sopra sono estratti da “La Cospirazione di Cristo : La Più 
Grande Storia Mai Venduta” di Acharya S. – 1999 [pagine 325 e 326] 

“NON C’E’ ALTRO DIO TRANNE ME” “SAPENDO QUESTO, CHI OSA ADORARE I 
FALSI DEI DEL CORANO E DELLA BIBBIA ?” 
- SATANA 
DAL QU’RET AL-YEZID 

Lo scopo della bibbia era di: 

• Dare alle genti Ebraiche una storia che non avevano mai avuto. 
• Dare alle genti Ebraiche lo speciale status di “Prescelti di Dio”. 
• Mettere in grado le genti Ebraiche di avanzare nella loro avventura per 

dominare il mondo. I gentili sono stati disarmati e infarciti di una filosofia 
pacifista attraverso il Cristianesimo. 

• Mantenere tutto il potere occulto, della mente, e psichico sotto il 
controllo degli Ebrei e disarmare psichicamente le popolazioni Gentili. 

• Inviare quanta più energia psichica possibile con la cabala segreta 
ebraica nella venuta del loro “messia” che unirà gli Ebrei e governerà il 
mondo [Questo è un Cristo fittizio – gli stessi Ebrei sanno che Cristo è 
fittizio – il “Tempio di Salomone” e altre cose dello stesso tipo]. 

• A causa della moltitudine di personaggi, numeri e storie che furono 
rubati ed alterati dalle fonti gentili, essi sono abbastanza forti nella 
memoria razziale gentile per usare potenti mezzi psichici ai fini della 
manipolazione. 

“Bible Myths and Their Paralels in Other Religions“ di T.W.Doane – 1882 

“NON C’E’ ALTRO DIO TRANNE ME” “SAPENDO QUESTO, CHI OSA ADORARE I 
FALSI DEI DEL CORANO E DELLA BIBBIA ?” 
- SATANA 
DAL QU’RET AL-YEZID 

RIFERIMENTI: 
[1] 102 Myths of The Bible by Gary Greenburg – 2000 [pagine 3-24] 
[2] c.s. – pagine 11-13 
[3] c.s. – pagina 14 
[4] c.s. – pagina 17 
[5] c.s. – pagin3 43-44 
[6] c.s. – pagina 55 
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[7] c.s. – pagine 56-57 
[8] c.s. – pagina 9 
[9] c.s. – pagine 68-69 
[10] Bible Myths and Their Parallels in Other Religions - di T.W.Doane – 1882 – 
capitolo VIII pagine 62-76 
[11] Myths of The Bible, pagina 144 
[12] Bible Myths and Their Parallels in Other Religions – pagina 51 
[13] The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold di Acharya S., 1999 
pagina 244 
[14] 101 Myths of the Bible pagine 254-255 
[15] 101 Myths of the Bible pagine 258-62 
[16] 101 Myths of the Bible pagine 103-104 
[17] 101 Myths of the Bible pagine 103-104 pagine 101, 102 
[18] Bible Myths And Their Parallels in Other Religions pagina 39 
[19] Old Testament Parallels - Laws and Stories from the Ancient Near East di 
Victor H. Matthews and Don C. Benjamin, 1991, pagine 235-240  
[20] 101 Myths of the Bible pagine 135-137 
[21] 101 Myths of the Bible pagina 138 
[22] 101 Myths of the Bible pagina 175-179 
[23] 101 Myths of the Bible pagine 180-181 and Old Testament Parallels 
pagine 41-45 
[24] 101 Myths of the Bible pagina 206 
[25] Old Testament Parallels pagine 62-67 
[26] Bible Myths And Their Parallels in Other Religions pagine 90-91 
[27] Old Testament Parallels pagine 201-211 
[28] Old Testament Parallels pagine 184-188 
[29] Old Testament Parallels pagine 77-80 
[30] Old Testament Parallels pagine 85-105 
[31] Old Testament Parallels pagine 109-143 
[32] 101 Myths of the Bible pagina 292 
[33] 101 Myths of the Bible pagine 292-293 
[34] The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold pagina 177 
[35] The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold pagina 171 
[36] The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold pagina 171 
[37] The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold pagina 172 
[38] The Christ Conspiracy: The Greatest Story Ever Sold pagina 191 

ALTRE FONTI: 
Popular Dictionary of Assyrian and Babylonian Terminology di F. C. Norton, 
2003 
The Literature of Ancient Egypt: An Anthology of Stories, Instructions, and 
Poetry, di William Kelly Simpson, 1972 
Religions of the Ancient Near East Sumero-Akkadian Religious Texts and 
Ugaritic Epics, di Isaac Mendelsohn, 1955 
The Ancient Near East Volume I, An Anthology of Texts and Pictures, di James 
Pritchard, 1958 
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Il Vecchio Testamento 

La maggior parte dei cristiani, e molti altri, credono che la bibbia 
Giudeo/Cristiana sia la parola di “dio”. In realtà quasi tutto nella bibbia è stato 
rubato dalle altre religioni che sono precedenti al Giudeo/Cristianesimo di 
centinaia o migliaia di anni, in tutto il mondo. 
Innanzitutto, gli Ebrei scrissero “I Cinque Libri di Mosè” conosciuti anche come 
il “Pentateuco”, insieme alla “Torah”, che furono RUBATI e CORROTTI dal 
“TAROT” Egizio. Nota: “Torah” è una anagramma di "Tarot”. Il più noto 
esempio del Tarot [=Tarocco] è la confezione di 78 carte che viene venduta 
oggi in molti negozi, ed è usata per predire la fortuna. 
Il Tarocco consiste in cinque semi [di cui il quinto fu rubato e modificato]: i 
bastoni del fuoco, le spade dell’aria, le coppe dell’acqua, i denari della terra, ed 
i trionfi della quintessenza. Il seme dei trionfi fu omesso dal set standard delle 
carte da gioco, tutto ciò che rimane dei trionfi è il jolly, che corrisponde al 
Matto dei Tarocchi. Tutti questi sono gli elementi dell’anima umana ed è questo 
il vero il messaggio del Tarocco, oltre che alle sue capacità divinatorie: è il 
Magnum Opus, processo che porta alla perfezione fisica e spirituale ed 
all’immortalità. Tutto questo è stato rubato e corrotto in una storia fittizia dagli 
Ebrei, che non ha nulla a che fare con la spiritualità. 

Il Talmud Ebraico istruisce le genti Ebraiche a distruggere i Gentili ed a 
schiavizzarli, dato che “YHVH” è in realtà la gente Ebraica. 
Citazioni dal Talmud: 
Sanhedrin 58b – "Se un “heaten” [=Gentile] colpisce un Ebreo, il Gentile deve 
essere ucciso. Colpire un Ebreo è la stessa cosa che colpire Dio." 
Shabbath 116 [p. 569]. “Gli Ebrei devono distruggere I libri dei Cristiani” – 
“CRISTIANI” E' UNA PAROLA IN CODIDE USATA PER “GENTILI”. MOLTI 
STUDIOSI ILLUSI ED ALTRE PERSONE CREDONO ERRONEAMENTE CHE LA 
RELIGIONE "CRISTIANA" DI OGGI SIA CIO' CHE GLI EBREI VOGLIONO 
DISTRUGGERE. NON E' COSI'. E' TALMENTE OVVIO: SONO STATE DISTRUTTE 
E RIMOSSE DALLE MASSE SOLTANTO LE RELIGIONI ORIGINALI GENTILIZIE 
PAGANE, E LA CONOSCENZA SPIRITUALE ED I CONCETTI FURONO 
RIMPIAZZATI CON PERSONAGGI EBRAICI COME "GESU' CRISTO"; GLI EBREI 
SANNO BENISSIMO CHE SI TRATTA DI UN PERSONAGGIO FITTIZIO, 
INVENTATO PER SCHIAVIZZARE E CONTROLLARE SPIRITUALMENTE I GENTILI. 
ULTERIORE PROVE DI QUESTO: ARTICOLO III - I CRISTIANI DEVONO ESSERE 
EVITATI PERCHE' SONO IDOLATRI. 
"1. AFFINCHE' NON SIA OCCASIONE DI PECCATO PER UN EBREO CON I 
CRISTIANI IDOLATRI, SECONDO IL PRINCIPIO DI LEVI XIX,14: EGLI DEVE 
EVITARE OGNI CONTATTO CON LORO NEI GIORNI IN CUI ESSI ADORANO I 
LORO DEI".NOTARE: "DEI". QUESTO E' PAGANESIMO GENTILIZIO, E *NON* 
CRISTIANESIMO! IL NOSTRO PAGANESIMO GENTILIZIO E' STATO 
RIMPIAZZATO CON IL MONOTEISMO EBRAICO. 
E' EVIDENTE! LA RELIGIONE CRISTIANA AFFERMA CON CHIAREZZA NEL 
PRIMO COMANDAMENTO "NESSUN DIO ALL'INFUORI DI ME" CHE SI TRATTA 
DI MONOTEISMO EBRAICO. E' UN ALTRO PROGRAMMA EBRAICO INVENTATO E 
DATO A FORZA AI GENTILI. 
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Venne inserito il nome del personaggio fittizio Ebraico “Dio”, “Yaweh/Geova”, 
rimpiazzando così i nomi di molti Dei Gentili/Pagani. “Geova è fittizio. Il nome 
“Geova” [Jehova] venne rubato dal Dio Romano “Jove”. 
“Il devoto Dr. Parkhurst... Prova, dall’autorità di Diodoro Siculo, Varro, 
S.Agostino, ecc., che lo Iao, Jeohva, o Ieue, o Ie degli Ebrei era il Jove [Giove] 
dei Latini e degli Etruschi...”. “YWHW/IEUE era inoltre il Dio Egizio Ra: Ra era il 
padre nei cieli, colui che aveva il titolo di “Huhi” l’eterno, da cui gli Ebrei hanno 
preso il nome 'Ihuh'”. “La tradizione mistica Ebraica vedeva il Jehova originale 
come androgino, ed il suo nome era composto da Jah [jod] ed il nome pre-
ebraico di Eva, Havah, o Hawah, ossia he-vau-he in lettere Ebraiche. Le 
quattro lettere insieme compongono il sacro Tetragramma YWHW, il nome 
segreto di Dio...“ [1] 
"Possiamo anche notare come la storia geli antagonisti Zeus [Giove] e 
Prometeo fu usata per promuovere il concetto di un Dio ribelle che fu 
condannato ed rimosso dal compito di portare conoscenza all’umanità”. 

La religione originale dell’umanità era politeistica [cioè fatta di diversi Dei]. 
Nella Bibbia Ebraica originale si usa la parola “Elohim”. “A dispetto degli sforzi 
monoteistici dei redattori e degli editori del libro della Genesi, che si 
impegnano per proclamare la fede di un'unica divinità in un mondo che a quei 
tempi credeva in diversi Dei, permangono numerose sviste dove la narrativa 
biblica parla di Dei al plurale. Il termine reale usato per ‘divinità’ [quando il Dio 
non viene specificamente chiamato Yaweh], non è il singolare El ma il plurale, 
Elohim”. [2] 

La base del Cristianesimo venne rubata dalla dualità dello Zoroastro, che 
precedeva la religione Cristiana di molti secoli. Yaweh/Geova rimpiazza Ahura 
Mazda, e gli Dei Antichi - che erano gli Dei Originali - furono etichettati come 
“malvagi” in maniera da stabilire il supremo monoteismo di Yaweh/Geova. Gli 
Dei Originali furono trasformati in Demoni e mostri che rappresentavano il 
male. La maggior parte era inclusa nella “Goezia" [Demoni Gotici]. va notata la 
similarità tra il suffisso Goet che significa “Diavolo” e la parola Ebrea usata per 
i Gentili, che è “goy” o al plurale “goyim.” 

Mitra, l’intermediario celestiale tra Ahura Mazda e Angra Manyu, ha numerosi 
punti in comune con il nazareno cristiano. Mitra era un salvatore, che come il 
nazareno era stato annunciato dai profeti, la cui nascita avvenne in una grotta 
[molti racconti della nascita del nazareno dicono anche che nacque in una 
grotta], e l’apparizione di una stella eccezionale. Mitra poi soppianterà Visnù, 
che nel Vedismo pre-Zoroastriano era stato il salvatore del mondo [5]. 

Quanto segue è una prova delle molte e diverse fonti da cui gli autori della 
bibbia Giudeo/Cristiana hanno rubato: 

• LA CREAZIONE / GENESI 
L’Enuma Elish precede la bibbia di minimo 1.000 anni, ed è 
presumibilmente più vecchio ancora. Le tavolette oggi si trovano nel 
British Museum. 
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• La storia di Athransis è precedente alla Genesi biblica di oltre 1.000 anni. 
Entrambi questi racconti della creazione precedono il Cristianesimo e la 
Bibbia di secoli. Entrambi rivelano che c’erano degli “DEI” e non “un Dio”. 
E’ qui dove gli Ebrei fecero degli errori, insieme alle molte altre scritture 
contraddittorie. E’ evidente che la Bibbia Giudeo/Cristiana non è la parola 
di “Dio”. I fanatici della Bibbia esaltano come “Dio sia perfetto”. Qui c’è 
un’altra evidente contraddizione. Per leggere un elenco delle infinite 
contraddizioni della bibbia cliccate qui [in lingua inglese]. 
Entrambi questi racconti della creazione precedono il Cristianesimo e la 
Bibbia Giudeo/Cristiana di secoli. Entrambi rivelano che c'erano degli 
"DEI" e non "un dio". 
Nel Capitolo 1, verso 26 della Genesi, si legge: “E Dio disse “facciamo 
l’uomo a nostra immagine e somiglianza”. Questo sfata chiaramente il 
mito monoteistico del dio Yaweh Ebraico. 
Ea [Satana] creò gli esseri umani, e molti altri Dei furono coinvolti in 
questa creazione. Osservate l’immagine della Creazione Sumera qui 
sotto. In origine era intarsiata nella roccia, vecchia di migliaia di anni; 
precedeva il Giudeo / Cristianesimo. 

 
• IL DILUVIO 

La storia del Diluvio di Gilgamesh è precedente al racconto Cristiano di 
oltre 1.000 anni, o forse più. La Bibbia Giudeo/Cristiana dice che Yaweh 
scatenò il diluvio. In realtà ENLIL permise al diluvio di avere luogo. Se 
rintracciamo le origini di Enlil in terra, sappiamo che è anche conosciuto 
come “Bel” che si è evoluto in “Baal” ed infine “Beelezebub”. 
Il diluvio è un’altra ALLEGORIA antica che fu RUBATA e corrotta dalle 
religioni Pagane originali ed ha strettamente a che fare con l’inondazione 
di energia che avviene durante il lavoro del Magnum Opus [Grande 
Opera], dopo il quale si hanno visioni di colori che indicano che si è 
passati ad un gradino superiore ed importante. L’allegoria dei colori è da 
dove gli scrittori Ebrei presero “l’arcobaleno”. Le allegorie ed i CONCETTI 
furono rubati e corrotti in personaggi Ebrei propinati ai Gentili al fine di 
un’adorazione servile. Gli insegnamenti religiosi sacri che avevano lo 
scopo di far evolvere spiritualmente l’umanità, furono dissacrati e 
rimpiazzati con spazzatura. Questi personaggi FITTIZI non hanno NULLA 
a che fare con la spiritualità o l’avanzamento dell’anima di qualcuno. 

• “Noè” costruì un’arca. 
EA avvisò “ZIUSUDRA*" detto anche “UTNAPISHTIM”, e non Noè, 



 

18 

dell’impellente inondazione e lo guidò per costruire un’arca. La leggenda 
è Sumera in origine. 

• Una “colomba” tornò all’arca con un ramo di ulivo, cosa che significava 
che il diluvio era finito, e che le acque si stavano ritirando. Nel racconto 
originale Sumero, fu un CORVO, non una colomba, a trovare la 
terraferma. [6] 

• LA TORRE DI BABELE 
DI NUOVO viene coinvolto più di un solo Dio. Inoltre, gli Dei partirono 
dalla terra durante il diluvio. Notate “GLI DEI”. 
La Bibbia dice che Yaweh confuse i linguaggi delle genti costruendo la 
Torre di Babele. Non è così. ANCORA UNA VOLTA, Gli autori della Bibbia 
ingarbugliano il discorso e si evidenzia che si parla di più di un Dio: 
Genesi 11 
7 “Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché non 
comprendano più l'uno la lingua dell'altro”. Anche qui è coinvolto più di 
un Dio. Notate "noi". 
La "Torre di Babele" è un’altra ALLEGORIA. Nei tempi antichi gli umani 
potevano comunicare telepaticamente, senza uso di parole. Questa 
capacità è stata rimossa da noi, ma adesso sta ritornando ad essere una 
realtà poiché molti lo sperimentano attraverso l’apertura della mente e 
dell’anima con la meditazione. 

• I DIECI COMANDAMENTI, le Dieci leggi dell’Antico Testamento furono 
rubate dal Codice di Hammurabi. 
Qui sotto c’è una foto della stele di basalto che mostra il Dio Sumero 
Shamash mentre dà ad Hammurabi la tavoletta con le leggi. “Shamash” 
è anche noto come “Azazel”, il leader dei cosiddetti “Angeli Caduti”, 
"l'Igigi”, che ebbe delle mogli umane. 

 
Esempio: Esodo 20: 
16 - Non farai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. 
Rubato dal Codice di Hammurabi, 3: 
“Se un signore avanza falsa testimonianza in un caso, e non prova la 
parola che dice, se questo caso coinvolge una vita, tale signore sarà 
condannato a morte” 
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Altro: Esodo 21:24 
Occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede. 
Hammurabi 196: 
“Se un signore distrugge l’occhio di un membro dell’aristocrazia, sarà 
distrutto un suo occhio” 
Hammurabi 200: 
“Se un signore ha cavato un dente di un signore del suo livello, si caverà 
uno dei suoi denti” 

• IL Codice Sumero 
Il codice di Ur-Nammu è il più antico codice legale del Vicino Oriente 
recuperato dagli archeologi. Il codice Sumero del 1.800 a.C. appartiene a 
questa antichissima tradizione legale. 

• Il Codice Ittita 
Mentre la legge Ittita era per molti versi simile alle leggi di Hammurabi, il 
“Codice Ittita” contiene 200 paragrafi di regole che dimostrano tolleranza 
verso l’immoralità sessuale con una forte enfasi sulle implicazioni 
economiche. Gli Ittiti coltivavano grano e orzo, e producevano una birra 
fatta di orzo. Avevano monete di argento come valuta in circolazione. 

• Il Codice Medio Assiro decretato da Tighlath-Pileser I, Imperatore 
dell’Assiria dal 1.115 al 1.077 a.C. In origine fu un codice legale che 
enfatizzava problemi sociali ed interessi del Governo Assiro. Fu scoperto 
nel 1903 ad Ashur in Iraq. Era scritto in Cuneiforme su 15 tavolette di 
argilla. Numerose leggi nei libri biblici dell’Esodo, e del Deuteronomio, 
sono state rubate dal codice Assiro. 

• Il Codice Neo-Babilonese 
• Le scritture nei libri biblici dei PROVERBI, rubate da molte fonti: 
• Le Parole di Ahiqar 

Ahiqar era un consigliere di Sennacherib, re dell'Assiria dal 704 al 681 
a.C. Nel 1906 alcuni archeologi Tedeschi trovarono una copia dei suoi 
insegnamenti, scritti su undici fogli di papiro, nelle rovine di 
Elelephantine che è oggi parte della città di Aswan nell’Egitto del Sud. 

Parallelismi: 

Proverbi 20: 
20 Chi maledice il padre e la madre vedrà spegnersi la sua lucerna nel cuore 
delle tenebre. 

RUBATO da: 
“Chiunque non ha orgoglio nel nome dei suoi padre e madre, possa non vedere 
più la luce del sole” 
Ahiqar 9:137 

Proverbi 13: 
24 Chi risparmia il bastone odia suo figlio, chi lo ama è pronto a correggerlo. 

RUBATO da: 
Chi tiene lontano il figlio dal bastone, non sarà in grado di salvarlo dalla 
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debolezza. 
Ahiqar 6:81 

Proverbi 25: 
5 Con la pazienza il giudice si lascia persuadere, una lingua dolce spezza le 
ossa. 

RUBATO da: 
E’ lieve la parola di un re, ma anche più affilata e forte di un coltello a due 
lame. 
Ahiqar 7:105 

GLI INSEGNAMENTI DI AMEN-EM-OPET 
Amen-Em-Opet, figlio di Ka-Nakht, visse in Egitto si pensa fra il 1.200 ed il 
1.000 a.C. Il testo viene conservato nel British Museum, Papiro n. 10474, ed 
una porzione della tavoletta è a Torino, Italia. Il papiro si dice venga da Tebe e 
probabilmente è datato fra il decimo ed il sesto secolo a.C. 

Parallelismi: 

Proverbi 22: 
22 Non depredare il povero, perché egli è povero, e non affliggere il misero in 
tribunale. 

RUBATO da: 
Guardatevi dal rubare agli oppressi, e dall’opprimere il disabile. 
Amen-Em-Opet 2:1 

Proverbi 25: 
21-22 Se il tuo nemico ha fame, dagli pane da mangiare, se ha sete, dagli 
acqua da bere, perché così ammasserai carboni ardenti sul suo capo e il 
Signore ti ricompenserà. 

RUBATO da: 
Lascialo nelle braccia del dio, riempi la sua pancia con pane dal tuo così possa 
essere saziato e umiliato. 
Amen-Em-Opet 5:8 

• Gli insegnamenti di Ptah-Hotep. 
Ptah Hotep insegnò nel 2.450 A.C. circa, durante la quinta dinastia 
dell'Antico Regno Egizio. I suoi insegnamenti furono conservati sia su 
tavolette che su papiri che sono attualmente alla Biblioteca Nazionale di 
a Parigi. Oltre al libro dei Proverbi, molte scritture furono rubate dagli 
insegnamenti di Ptah Hotep. 

• Canzoni d’amore Egizie 
Le canzoni d’amore Egizie sono più vecchie di 1.000 anni di quelle 
contenute nella Canzone di Salomone. I parallelismi sono evidenti. Il 
papiro Harris 500 fu ritrovato a Tebe nel tempio di Karnak. 
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• Le Visioni di Nefertiti 
Entrambi i libri biblici dei “Re” e di “Daniele” ricopiano lo scenario in cui 
un re viene intrattenuto insieme con la predizione della sua caduta. Il 
tema dello schiavo che diventa re è ripetuto nella “Storia di Hagar” 
[Genesi cap. 16, 21]. Chiama Nefertiti per intrattenerlo. Nefertiti predice 
la caduta dell'Antico Regno e l’avvento di una nuova dinastia di Amen-
Em-Het [1991-1786 A.C.] 

Inoltre, molto di ciò che si legge nei libri dell’Esodo, del Levitico e del 
Deuteronomio deriva da quanto sopra e NON da “Yaweh”. Ci sono cristiani 
abbastanza sciocchi da credere che il loro “Yaweh” sia l’unico dio. “Nessun altro 
dio all’infuori di me”. 

ULTERIORI FURTI: 

• La storia di Giuseppe la moglie di Putifarre; Genesi capitolo 39. RUBATA 
dalla storia di Anubi e Bata [Egizia in origine]. 
http://www.touregypt.net/taleoftwobrothers.htm 

• PARALLELISMI CON LA STORIA DI MOSE': 
La nascita di Sargon. 
La nascita di Horus. 
1. Il fattore segretezza che circonda la nascita. 
2. Metterlo in un cestino di vimini, coperto di bitume. 
3. Metterlo in un fiume. 
4. Il recupero e l'adozione. 

Molto del libro biblico dei SALMI è stato rubato da: 

• L'Inno ad Aton 
L'Inno ad Aton si può trovare nelal tomba di Eye. 1365-1348 a.C. 

• Le Storie di Ba'al ed Anat 
Incise su sei tavolette di argilla, in lingua Ugaritica; scrittura cuneiforme, 
circa 1400 a.C. 

• Il Lamento per Ur 

Molte scritture del libro biblico di Giosuè sono state rubate da: 

• Le Lettere di El Amarna. 
• La Stele di Merneptah. 

Ulteriori copiature nel libro biblico dei Giudici: 

• La Storia di Aqhat. 
• Il Diario di Wen-Amon. 
• L'Almanacco Gezer. 

I libri biblici di Samuele e dei Re contengono anch'essi molto materiale rubato 
da: 
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• Le Profezie di Mari. 
• La Stele di Mesha. 
• L'Incisione di Karatepe. 
• Gli Annali di Shalmaneser III. 
• L'Obelisco Nero di Shalmaneser III. 
• Gli Annali di Sargon II. 
• L'Incisione di Siloam. 
• L'Incisione di Siloam. 
• L'Incisione di Yavne-Yam. 
• Le Lettere di Lachlish. 
• L'Ostraca di Arad. 
• Gli Annali di Sennacherib. 
• Gli Annali di Nabucodonosor II. 

Ulteriore materiale rubato nei libri biblici di Ezra e Nehemiah da: 

• Il Cilindro di Ciro. 

Ulteriori storie e scritture rubate nei libri di Giobbe e degli Ecclesiasti: 

• La Storia di Keret. 
Ecco qui la storia originale di Giobbe, scritta in lingua Ugaritica [scittura 
Cuneiforme], composta circa nel 1400 a.C. dallo "Scriba Ilimilku". Questa 
epica coinvolge "Keret" ed il Dio "El". NON Giobbe e Geova. Le tragedie e 
le malattie della famiglia di Keret sono comparabili alla storia di Giobbe. 
Nel racconto originale, "Satana" non è mai entrato nella trama. 

• Il Malato Sofferente e l'Anima. 
• Il Fattore ele Corti. 
• Il Malato Sofferente e l'Amico. 

Come si evince da tutto questo, tale religione è basata su materiale rubato che 
è stato modificato e distorto per manipolare, confondere e causare paura 
nell’umanità. IL CONTROLLO. Hanno preso il DIO ORIGINALE DELL’UMANITA’ 
EA/ENKI ossia SATANA/LUCIFERO e lo hanno trasformato in una specie di 
nemico dell’umanità. E’ stato usato per blasfemia, per ridicolizzare e maledire 
gli Dei Antichi, per estraniarci ed allontanarci dalle nostre legittime Divinità che 
sono state quindi rimpiazzate con il falso concetto di “Yaweh/Jehova”. 

Spesso si dice che il vero male non possa creare nulla. Ogni cosa al riguardo 
del vero male è artificiosa. Questa folle religione è basata solo su materiale 
copiato. In aggiunta, essa va contro la vita. Lo scopo di tutto ciò è quello di 
tagliare completamente fuori l’umanità dalla conoscenza del suo vero Creatore 
che è Satana. Satana ci dà conoscenza e potere. Senza di lui l’umanità non ha 
nulla. Il vero male è in realtà noto come maestro di bugie e di disonestà. Quale 
più grande disonestà esiste per i seguaci dei proclami di questa religione che 
sono blasfemi contro il loro stesso Creatore? 

"NEL SEGRETO DELLA MIA CONOSCENZA NON C'E' ALTRO DIO ALL'INFUORI DI 
ME" 



 

23 

- SATANA 
Da "La Pace sia con Lui" 

Riferimenti: 
[1] The Christ Conspiracy, The Greatest Story Ever Sold di Acharya S., pagine 
94-95 
[2] The Stairway to Heaven di Zecharia Sitchin, pagina 99. 
[3] A History of the Devil di Gerald Messadié 
[4] World Book Encyclopedia article on Zoroastrianism, 1989 
[5] Cambridge Illustrated History of Religions, di John Bowker, pagine 216-217 
[6] Mesopotamia di Pamela F. Service, pagina 44. 

Altri riferimenti: 
La Bibbia Giudeo/Cristiana 
The Ancient Near East, Volume I, di James B. Pritchard, 1958 
Old Testament Parallels: Laws and Stories From the Ancient Near East di Victor 
H. Matthews e Don C. Benjamin, 1991 
A History of the Devil di Gerald Messadié, 1993, 1996 
Enciclopedia Britannica 
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Il Nuovo Testamento 
E la Religione Cristiana 

“Questo mito di Cristo, ci è servito ottimamente” 
- Papa Leone X [1475-1521] 

IL MITO DELLA RESURREZIONE 

RUBATO 

La resurrezione è un tema comune che si trova in molte religioni nel mondo, ed 
è simbolo della discesa nel mondo di morti e di un successivo ritorno. La 
discesa ed il ritorno di Ishtar/Inanna [che è resuscitata dalla morte], Osiride, la 
morte di Shiva e la resurrezione, la discesa negli inferi di Persefone ed il suo 
ritorno; la lista continua ancora e si basa su dei concetti piuttosto che su dei 
personaggi reali. Per maggiori informazioni consultate la sezione “Origini del 
Satanismo” e l’articolo sulla corruzione spirituale. 

Questo tema si è ripetuto più volte in quasi tutte le religioni che precedono il 
cristianesimo. Il cristianesimo è una religione molto recente in confronto alle 
altre ed è rubata da quelle che la predatano di migliaia di anni. 
L’allegoria della resurrezione si applica anche alla metà scura dell'anno, ossia 
la metà morta [l'inverno], se comparata alla metà luminosa [l'estate]. E si 
riferisce anche al Magnum Opus [Grande Opera] ed a quello che è conosciuto 
come “Stato Nigredo”. 

LE NUMEROSE TRINITA’: 

• Anu, Enlil ed Ea - la chiesa lo ha copiato e modificato in Padre, Figlio e 
Spirito Santo. 

• Bel-Saturno , Bel-Giove, e Baal-Chom. 
• Brahma, Visnu e Shiva. 
• Mithra, Varuna e Indra. 
• Giove, Giunone e Minerva. 
• Iside, Osiride e Horus. 
• La dea Hecate dai tre corpi. 
• La divinità trina dei Cabiri. 
• Cerbero, il cane con tre teste. 
• Giudaismo, Cristianesimo e Islam [le tre religioni monoteiste]. 
• Taoismo: la trinità Sang Qing [Tre Puri Dei]. Yu Qing – Shang Qing – Tai 

Qing. 
• Ka [spirito, etere], Ba [corpo], Ankh [immortalità]. 
• Temas [stabilità] Sattwa [ordine] Rajas [senza riposo] dalla traduzione 

“Guna” dal Sanscrito. 
• Artemide, Afrodite e Hecate. 
• Shen [spirito], C’hi [vitalità] e Ching [essenza] i tre tesori dell’alchimia 

Taoista.. 
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• Alpha, Omega e Iota. 
• Il Tridente del Diavolo. 

La lista potrebbe continuare ancora. 

La crocifissione del nazareno è una ripetizione – non è niente di nuovo. Notate 
“Gesù” che nella parola Iesus usa le cinque lettere per i cinque elementi fuoco, 
acqua, aria, terra e quintessenza dell’anima umana, e che il personaggio è 
stato rubato da ALLEGORIE Pagane. Si dice sia vissuto per 33 anni, che in 
realtà è il numero delle vertebre della spina dorsale umana dove il serpente 
Kundalini risale, e trasforma la mente umana in una super – coscienza 
[trentatreesimo grado della Massoneria]. I tre crocifissi [nuovamente una 
trinità] – le due croci ai lati del nazareno sono ancora una volta delle 
ALLEGORIE per descrivere i nodi del chakra del cuore [croce centrale più 
grossa] e le due laterali il chakra di base ed il sesto. 

In realtà il nazareno fu creato soltanto a partire da un CONCETTO. Il nazareno 
corrisponde al “chi”, il potere magico, il “prana” ed altri termini che si possono 
usare per indicare i poteri della mente e dell’anima umani. 
La croce aveva in origine i bracci di uguale lunghezza e questa è la forma 
dell’anima umana. Anche questo è stato evidentemente corrotto e modificato. 
La sciocchezza di “Gesù che salva”, che i Cristiani ripetono in continuazione 
come un bambolotto con la cordicella, in realtà vuol dire che soltanto i vostri 
poteri vi potranno salvare. Attraverso la meditazione possiamo auto-guarirci, e 
sopravvivere in situazioni che sarebbero disastrose per coloro a cui manca la 
conoscenza. 

Altri Dei che furono crocifissi o giustiziati che precedono questo personaggio 
fittizio: 

• Krishna in India. 
• Buddha, nel 600 a.C. C’è anche una stretta somiglianza qui perché si 

dice che il nazareno [Pietro 2:24] sia stato appeso ad un albero. E 
Buddha sedeva sotto un albero e provò una rinascita, come una 
resurrezione. 

“L'albero” è una mappa dell’anima umana. Il tronco e la spina ed i rami sono i 
144.000 “nadi” della forza vitale. 
144.000 non è altro che un’altra corruzione Biblica di un’allegoria che ha a che 
fare con la forza vitale o “potere magico”. 

 

La “Croce Latina” cristiana non fece parte del cristianesimo fino al 
settimo secolo e fu realmente compresa solo nel nono secolo. 
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Le chiese primitive preferivano rappresentare il nazareno come un agnello. 
L’agnello, inoltre, è un altro simbolo che è stato rubato. L’agnello sacrificale di 
Pasqua rappresenta il segno dell’Ariete, il montone [che inizia il 21 marzo di 
ogni anno]. L’agnello era anche collegato a Hermes e Osiride. Inoltre Odino, 
Khrishna, Marsyas, Zeus furono appesi a degli alberi. 
Set fu “crocifisso” su una “croce” conosciuta come forca – dal libro The 
Woman's Dictionary of Symbols and Sacred Objects" di Barbara G. Walker, 
Pag. 54. 
L’agnello di primavera, simbolo di quando il Sole entra nel segno dell’Ariete, si 
riferisce anche al Magnum Opus. 

• Tammuz di Siria, 1160 a.C. 
• Iao del Nepal, 622 a.C. Iao spesso si dice “Jao”, suona familiare? E’ 

l’origine della parola ebraica “Geova”. 
• Hesus dei Druidi Celtici, 834 a.C. – Notare la similarità Hesus – Iesus. 
• Quetzacoatl in Messico 587 a.C. 
• Quirino a Roma 506 a.C. 
• Prometeo nel 574 a.C. “Nel racconto della crocifissione di Prometeo del 

Caucaso, come detto da Seneca ed altri scrittori, si dice che fu appeso ad 
una tavola di legno su cui erano affisse due bracci di legno”. 

• Thulis d’Egitto – 1700 a.C. 
• Indra del Tibet, 725 a.C. 
• Mythra di Persia, 600 a.C. 

Questa lista proviene dal libro "The World's Sixteen Crucified Saviors" ["I 
Sedici Salvatori Crocifissi del Mondo"] di Kersey Graves, Sesta Edizione, 1960. 

 

ANCHE LE VACANZE CRISTIANE SONO RUBATE. TUTTO COINCIDE SIA CON LE 
VACANZE PAGANE CHE CON DETERMINATI PERIODI DELL’ANNO. 

• La “Pasqua” è stata rubata da Astaroth. Questa vacanza coincide con 
l’Equinozio di primavera in cui il giorno e la notte sono di eguale 
lunghezza. Nota come “Eastre” agli Anglo-Sassoni, in quanto Dea della 
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Fertilità, è stata associata a conigli e uova. I cristiani hanno rubato 
questa ricorrenza e ne hanno cambiato il significato. Altri nomi: Easter, 
Eastre, Eos, Eostre, Ester, Estrus [Estrus è quando un animale entra in 
calore; stagione dell’accoppiamento], Ostara. Anche qui, di nuovo, 
“l’agnello di Dio” è rubato dal segno dell’Ariete che ricorre ogni 
primavera. 

• Il 25 Dicembre, Natale, è quasi uno scherzo. Coincide con il solstizio 
d’inverno e con la stagione di Yule, il giorno più breve dell’anno, il 
compleanno del Dio Persiano Mythra, la vacanza Romana dei Saturnali. 
L’albero, le decorazioni, i dolci, i doni non hanno NULLA a che vedere con 
il nazareno. Sono copiature dalle celebrazioni Pagane. 

• “Ognissanti” corrisponde a Halloween / Samhain 
• “L’Ascensione” coincide con il giorno di Lamnas del Solstizio d’estate. 

Tutte queste vacanze che erano in origine GENTILIZE/PAGANE sono state 
sostituite per conformarsi ai personaggi Ebraici fittizi e concentrarsi su di essi. 

ABBIGLIAMENTO CRISTIANO E PARALLELISMO CON IL MAGO / STREGONE 

• La Cintura ricopia la corda alla cinta delle streghe. 
• La veste è identica a una veste rituale. 
• Il copricapo [Miter] è una copia delle Corone dell’Antico Egitto degli Dei e 

dei Faraoni. 
• Il bastone pastorale rappresenta il bastone del mago ed ha una forte 

somiglianza con il Bastone [Wand] dell’Antico Egitto. 

 

L’ALTARE CRISTIANO E’ IDENTICO AD UN ALTARE PER I RITUALI PAGANI 

Solitamente per la messa abbiamo: 

• La Campana 
• L’Incenso – turibolo 
• Le Candele 
• Il Libro 
• L’Ostia 
• Il Calice con il vino 
• L'olio 
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Inoltre, in nome di tutto quanto sopra, la chiesa uccise in massa coloro che 
venivano accusati di stregoneria, ed erano di religione Pagana. 

IL TRISTE GIOCO DEI SACRAMENTI CRISTIANI: 

• Battesimo con l’acqua: 

RUBATO 

 

 

• La confessione: rubata dal Papiro della Madre Reale Nezemt. 
• L’Ostia della Comunione 

RUBATA 

Durante la messa o il servizio in chiesa il prete recita “Mangiate il mio 
corpo, bevete il mio sangue” per benedire l’ostia eucaristica. E’ una 
copiatura dei riti sacrificali. Il nazareno allo stesso modo era il sacrificio 
umano, e non è una sorpresa che si “mangi il suo corpo e si beva il suo 
sangue”. E’ questo che l’ostia ed il vino rappresentano – e ANCORA – 
sono cose rubate dai primi riti Pagani. Molti Pagani oggi, nei loro riti, 
usano dei piccoli pani simili all’ostia. 

• “Spirito Santo” 

RUBATO 

Questo si commenta da solo: 
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Lo “Spirito santo” si suppone sia sceso sugli apostoli sotto forma di lingue di 
fuoco. 

Atti degli Apostoli 2:2-4 
2 Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte 
gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. 
3 Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su 
ciascuno di loro; 
4 ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre 
lingue come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi. 

RUBATO da 

 

“Ushnisha” è conosciuta come la “fiamma della luce 
invisibile” che siede sulla testa di Buddha o della divinità 
Buddista e che indica intelligenza divina. 
In effetti le fiamme sono quelle di Kundalini che risale, che 
è di Satana. 

• Il Rosario è rubato dal Cerchio Mala Tibetano, usato per la meditazione. 
Le ripetizioni dell’ “Ave Maria” e del “Padre Nostro” sono copiate dai 
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Mantra Orientali. Un Mantra è una parola che viene ripetuta più volte per 
concentrare la mente durante la meditazione. “Ohm” è il più comune. La 
ripetizione a macchinetta delle preghiere cristiane è una copiatura 
dell’uso dei mantra. 

 

L’obelisco della chiesa è una copia dell’obelisco Egizio. L’unica 
differenza è il crocifisso sulla punta. Tutti conosciamo l’Obelisco 
Egizio così come L’Aculeo di Cleopatra. Questo ha molto in 
comune con l’Albero di Maggio [Maypole] che era il simbolo del 
fallo eretto del Re di Maggio [May]. E’ un simbolo di fertilità. 
Alla vigilia di Beltane [30 Aprile] i festeggianti danzano intorno 
all’albero di maggio. Gli Obelischi Egizi originali erano simboli 
fallici. Rappresentano l’organo eretto del Dio “Geb” mentre è 
sdraiato e cerca di raggiungere l’unità con la Dea “Nut”. 
Molti cristiani non lo sanno ma questo è il simbolo di un fallo 
eretto, con una croce sulla punta. 

• “Amen” alla fine delle preghiere cristiane è RUBATO. “Amon” deriva dal 
Dio Egizio Amon – Amon RA. 

• L’AUREOLA è stata rubata dagli Dei Indù e da Budda. Entrambe le 
religioni precedono il cristianesimo di secoli. 

 
• I Cristiani adorano le reliquie, suonano campanelli e bruciano incensi: 

sono imitazioni dei rituali Indù che si facevano molto prima del 
giudeo/cristianesimo. 

• Le preghiera a mani giunte è anch’essa rubata. Sono Mudra dello Yoga 
antico. Qui sotto si possono vedere statue degli Dei Indù e di Budda con 
le mani giunte in preghiera, posizione conosciuta come “NAMASTE 
MUDRA”. I Mudra si usano nella meditazione per collegare i chakra 
minori delle mani e delle dita. Molti asana Yoga li usano. Verificate le 
posture dello Yoga Hata. Lo Yoga precede il cristianesimo. Notare anche 
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l’aureola sull’immagine di Budda. 

 

I Santi presero il posto degli Dei Antichi nella religione cattolica, così come il 
Papa; utilizzarono questo tipo di rimpiazzo per convertire il politeismo al 
monoteismo. Gli Antichi Templi Pagani furono distrutti e depredati dai cristiani 
e furono costruite chiese sopra di essi. Molti templi erano costruiti sopra Linee 
Sincroniche [Ley Lines], specialmente in Europa. Questo era inizialmente un 
tentativo di incoraggiare le genti Pagane a frequentare le messe cristiane, ma 
poiché non funzionò, si usarono altri metodi come la tortura o lo sterminio di 
massa. 

* = The Atlantis Blueprint, pagina 267, di Colin Wilson, 2002. 
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La Verità su Gesù Cristo 

Molti di coloro che visitano questo sito sono a conoscenza del fatto che il 
Nazareno è un archetipo Ebraico inculcato ai Gentili affinchè lo adorino come 
degli schiavi. 
In particolare, il Nazareno è un diversivo ed una distrazione per mantenere 
l’umanità lontana dalla vera spiritualità, e dal lavoro verso l’avanzamento della 
propria anima. Il personaggio fittizio di “Gesù” fu inventato a partire da 
CONCETTI spirituali che hanno origine in Estremo Oriente, come l’alchimia 
spirituale, l’energia di kundalini, e l’energia conosciuta come “chi”, “vril”, “forza 
vitale” e “potere magico”. In realtà la propria anima viene salvata attraverso 
l’avanzamento spirituale, e l’attivazione di questo potere. Il Nazareno è un 
deterrente verso tutto ciò, e mantiene l’umanità lontana dal fare qualsiasi cosa 
di spirituale, e la mantiene schiavizzata attraverso una vita basata 
esclusivamente sul piano materiale. I Cristiani non sono in grado di discuterne, 
perchè non conoscono la vera spiritualità. Non l’hanno mai provata. Quanti 
preti o predicatori cattolici sono in grado di descrivere l’anima umana? 

Una volta che si aprono gli occhi, e ci si rende conto di cosa sia il concetto di 
potere magico, si può chiaramente vedere come questo personaggio sia stato 
inventato. 

Il personaggio fittizio del Nazareno: 

• E’ stato usato per rimuovere tutta la conoscenza spirituale e rimpiazzarla 
con archetipi Ebraici, città Ebraiche, paesi ed altro materiale spazzatura 
fittizio ed Ebraico. La balla di “Gesù che salva” [ripetuta fino alla 
nausea!] e la “resurrezione” sono state contorte ed incorporate in questo 
personaggio fittizio. In altre parole, gli illusi sono stati ingannati fino a 
credere che questo personaggio si sarebbe preso cura dei loro problemi 
spirituali, fintanto che loro si sarebbero adeguati ai suoi voleri. Questo è 
un deterrente che impedisce a chiunque di preoccuparsi della propria 
spiritualità. Non c’è nulla di spirituale nel Nazareno, o nel programma 
Cristiano inventato dagli Ebrei. 

• Il personaggio di “Gesù” ha agito come un poliziotto del pensiero per 
avere il controllo totale. Sono state combattute numerose guerre basate 
sugli ideali e sul credo religioso. Quando il nemico controlla ciò che è 
nella mente dell’umanità, controlla tutta l’umanità. 

• Poichè il Nazareno è fittizio, può diventare chiunque o qualsiasi cosa. E’ 
esattamente ciò che il sistema attuale richiede e necessita. Cambia con il 
tempo, e si adegua ad ogni scopo, in maniera non diversa da come la 
Bibbia Giudeo/Cristiana utilizza versetti e contraddizioni che si adattano 
ad ogni argomento e quindi ad ogni scopo. 

E’ ora che tutti si sveglino, e che comprendano quale corruzione spirituale ha 
gabbato l’umanità per miliardi e miliardi, al prezzo di anime dannate, guerre 
non necessarie, scienza e progresso rimasti arretrati [in maniera pericolosa], e 
qualsiasi altra cosa che questi parassiti hanno preso ai loro illusi fedeli Gentili. 
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Il programma Cristiano, insieme alle malvage dottrine dell’islam, hanno 
prevenuto ed impedito all’umanità di avanzare spiritualmente. 

Ogni evento nella vita fittizia del Nazareno rivela che è un CONCETTO RUBATO 
E COPIATO DALLE RELIGIONI PAGANE CHE PRECEDONO IL CRISTIANESIMO. 
Viene detto che il Nazareno è nato in una grotta, e non in una casa. “Le prime 
tradizioni cristiane suggeriscono che Gesù Cristo sia nato in una grotta che 
veniva usata come casa” [2] 
Molte dottrine che precedono il Cristianesimo, come la religione del Taoismo, 
dicono che la ghiandola pineale si trova all’interno di una “caverna”. C’è in 
effetti una zona del cervello dove è localizzato questo importantissimo centro 
spirituale, che si avverte come se fosse una cavità ed è sede di questa 
ghiandola, che nella maggior parte delle persone è defunta. Una chiave 
fondamentale per aprire l’anima ed avanzare spiritualmente è l’attivazione 
della ghiandola pineale. 

Ci furono i tre “Re Magi” che dall’Est “SEGUIRONO LA STELLA” fino al luogo di 
nascita del Nazareno. Questi “Magi” erano appunto dei maghi come suggerisce 
il termine, conosciuti anche come praticanti della stregoneria, ossia maghi in 
tutto e per tutto. Anche questo è simbolo di un concetto, rubato all’Alchimia 
Spirituale. Per coloro che hanno poca esperienza nell’occulto e nella 
meditazione [vera spiritualità], consiglio di fare ulteriori ricerche e studiare, ma 
per coloro che meditano regolarmente appare chiaro che il potere magico [o 
vril] se viene condensato e fatto circolare nei chakra appare come una stella. 
Questo è il vero significato di “seguire la stella”. 

Ed abbiamo anche il numero 3. Come il numero 7 [i sette chakra] il tre, ossia i 
tre re magi, è simbolo di ida, pingala e sushumna, ossia i tre “nadi” principali 
della nostra anima, ed anche i tre nodi dei chakra. Il concetto del numero tre è 
stato utilizzato moltissimo nelle religioni Pagane che precedono il Cristianesimo 
di centinaia e migliaia di anni.ì, e viene simboleggiato dal “Forcone del Diavolo” 
conosciuto come “Trishul” che ebbe origine in estremo Oriente. Il Trishul è 
simbolo dell’energia del serpente che passa attraversi i tre granthi [vedi 
Simboli Satanici]. 
I numeri tre e sette sono citati in maniera diffusa in tutta la Bibbia 
Giudeo/Cristiana, dove sono stati corrotti. 

La nascita “dalla vergine” è un altro concetto corrotto, preso dal fatto che i 
chakra devono essere puliti e non ostruiti affinchè l’energia spirituale possa 
risalire e circolare. In altre parole, questo è il significato di “essere puri”. 
L’unione con la divinità fittizia simboleggia la spiritualità divina che è coinvolta 
nell’aumento del potere magico, e non il fittizio YHVH che non è altro che un 
rituale magico Ebraico per schiavizzare i Gentili. 

La cosiddetta crocifissione di questo impostore è stata copiata dagli oltre 18 
Dei Pagani che furono impiccati appesi ad un albero. Nella Bibbia Cristiana, ci 
sono più versetti che dicono che il Nazareno fu appeso ad un albero. 
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l’Inquisizione. La ricerca mi indica che il Vaticano strinse un patto con gli extra-
terrestri conosciuti come “alieni grigi”, ed ottenne benessere e potere in 
cambio di anime umane. Affinchè questo possa accadere, tutta la conoscenza 
spirituale dovrebbe essere distrutta. 

Riferimenti: 
[1] The Woman Dictionary of Symbols and Sacred Objects – Barbara G.Walker, 
pagina 54 
[2] www.chisrianitytoday.com 
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Gesù: L'Archetipo Ebraico 

Ci sono una piccola parte di sciocchi Gentili illusi che cercano di sostenere che 
il Nazareno sia stato un Gentile. Le seguenti scritture bibliche provano, oltre 
ogni ragionevole dubbio, che il Nazareno è Ebreo, e provano il suo rapporto 
con i Gentili. 

Il Nazareno è un personaggio FITTIZIO ed un ARCHETIPO EBRAICO 
INVENTATO affichè i Gentili possano adorarlo in maniera servile. Questo 
personaggio è basato su oltre 18 Dei Pagani che sono statI COPIATI e 
ALTERATI dai pantheon GENTILIZI. Gli Ebrei stessi sanno bene che Gesù è una 
balla. 

Matteo 1 
1 Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo 

Ma 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 di certo non era una pratica popolare fra i Gentili. 
Articolo sulla circoncisione nel Rinascimento: 
"Gli Europei, con l’eccezione degli Ebrei, non praticavano la circoncisione 
maschile. [1] 
Nel 1753 a Londra ci fu una proposta per l’emancipazione Ebraica. Venne 
opposta in maniera decisa dagli autori del tempo, che diffusero la paura che 
l’emancipazione Ebraica portasse alla circoncisione del mondo intero. 
Agli uomini fu consigliato caldamente di proteggersi. 
“La migliore delle vostre proprietà” a guardia del vostro prepuzio minacciato.... 
è un esempio lampante di quanto fosse importante il prepuzio per l’identita 
sessuale degli uomini del tempo. [2] 
Fino all’inizio del Novecento prevalse lo stesso sentimento. Richard Burton 
osservò che “la Cristianità guarda alla pratica della circoncisione con orrore”. 
Questo atteggiamento viene riportato nella nona edizione dell'Enciclopedia 
Britannica [1876] e parla di questa pratica come un rito religioso fra gli Ebrei, i 
Musulmani, gli Antichi Egizi e le tribù di varie parti del mondo. L’autore del 
testo ha rifiutato di dare spiegazioni sanitarie della procedura, dandone 
soltanto una religiosa: “come tutte le altre mutilazioni corporee la sua natura è 
quella di rappresentare il sacrificio”. [3] 
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Matteo 1 
2 Abramo generò Isacco; Isacco generò Giacobbe; Giacobbe generò Giuda e i 
suoi fratelli; 

Ebrei 7 
14 è 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 Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re 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 e siamo venuti per adorarlo". 

Secondo la legge rabbinica e in accordo alla tradizione degli Ebrei maschi, il 
Nazareno fu circonciso e fu nominato nell’ottavo giorno nel tempio [termine 
Ebraico per definire la 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. 

La madre di Gesù, Maria, era molto osservante della legge ortodossa Ebraica, 
dove una donna è considerata impura dopo il suo ciclo mestruale o dopo il 
parto: 

Levitico 12 
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 questa legge. 

Le seguenti scritture sono piuttosto evidenti riguardo all’identità Ebraica del 
Nazareno, e il suo rapporto con i non-Ebrei [i Gentili]: 

Luca 2 
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 
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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 versetto 32, la distinzione netta fra i Gentili ed “Israele”.] 

Entrambi i genitori del Nazareno erano Ebrei osservanti che facevano il 
pellegrinaggio annuale per la Festa di Pasqua: 

Luca 2 
41 I suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 

Il Nazareno era molto esplicito 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. 
26 Ma non è così tra di voi: anzi, chiunque vorrà essere grande tra di voi, sarà 
vostro servitore 

Veniva chiamato “rabbino” dalla sua stessa gente [gli Ebrei]: 

Giovanni 20 
16 Gesù le disse: "Maria!" Ella, voltatasi, gli disse in ebraico: "Rabbunì!" che 
vuol dire: "Maestro!" 

Giovanni 3 
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 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 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, dove abiti?" 

Ed era chiamato “Ebreo” dai Gentili: 
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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. 

Matteo 5 
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. 

Frequentava regolarmente la sinagoga Ebraica ed osservava il Sabato Ebraico. 
Gli Ebrei lo amavano e lo glorificavano: 

Luca 4 
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 Nazaret, dov'era stato allevato e, com'era solito, entrò in giorno di 
sabato nella sinagoga. 

Luca 21 
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. 

Solamente agli Ebrei era permesso entrare nel tempio. I Gentili erano, e sono 
ancor oggi, considerati “non puri” sia dagli Ebrei conservatori che da quelli 
ortodossi: 

Atti 21 
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". 

Da notare che le precedenti scritture non parlano del Nazareno, ma di “Paolo”. 
Il Nazareno se ne era andato da un pezzo secondo le scritture. Sebbene Paolo 
fosse un Ebreo, la sua missione era diretta verso i Gentili. 

Come i suoi genitori, il Nazareno osservava la Pasqua: 
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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. 
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?" 
14 Verso la metà della festa, Gesù salì al tempio e si mise ad 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 
22 In quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della Dedicazione. Era 
d'inverno, 
23 e Gesù passeggiava nel tempio, sotto il portico di Salomone. 

Citò le scritture Ebraiche: 

Matteo 4 
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"". 
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 mi adori". 
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 provar la fame, poi ti ha nutrito di 
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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. 
13 Temerai il SIGNORE, il tuo Dio, lo servirai e giurerai nel suo nome. 

Notate che in ognuno di questi casi, sebbene sia una finzione, Satana si è 
rapportato al Nazareno non come pari, ma come superiore. Non si adora una 
persona uguale a se stessi. 

Ammise prontamente la sua identità Ebraica: 

Marco 15 
2 Pilato gli domandò: "Sei tu il re dei Giudei?" Gesù gli rispose: "Tu lo dici". 

Molti Gentili delusi credono che il Nazareno sia stato ucciso dagli Ebrei, 
pertanto secondo loro dovrebbe essere un Gentile. Questo non ha 
nessunissimo senso perchè le scritture dicono il contrario. GlI Ebrei puniscono 
se stessi soltanto se hanno violato la loro stessa legge Ebraica, poichè soltanto 
una persona nata da madre Ebrea può essere un Ebreo ed essere quindi di 
importanza per la legge Ebraica: 

Matteo 26 
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". 
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?" 

Venne 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. 
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Riferimenti: 
[1] Wikipedia - storia della circoncisione maschile [trad.] 
[2] Idem 
[3] Idem 

Gesù è un Ebreo [link in lingua inglese] 

 

Il problema è che la maggior parte delle persone credono a tutto ciò che gli 
viene detto. Per poter denunciare e spiegare il Cristianesimo, ci si deve 
immergere nella cosiddetta “conoscenza proibita”. Se si comincia a fare una 
profonda ricerca "nell’occulto” ci si imbatterà qualche volta in esperienze 
spaventose. Questo accade a cause del grande potere della mente [o potere 
spirituale] che è stato impiegato nel proteggere questa conoscenza per secoli, 
e mantenerla inaccessibile. GlI Ebrei Ortodossi di livello superiore, ed i loro 
schiavetti Gentili [come la Chiesa Cattolica e l’ultra-corrotto Vaticano – che è 
da sempre il loro mezzo di controllo sui Gentili], sono a conoscenza di questi 
poteri e li utilizzano da secoli. Si deve quindi insistere senza fermarsi, e si 
giungerà ad un punto in cui si avrà accesso alla verità e i poteri che il nemico 
ha usato non saranno più efficaci. 
*Tanto per chiarire, questa NON è stata la mia esperienza. Io ho studiato 
liberamente sotto la protezione di Satana. 

Infine, in virtù di nuova conoscenza, ci sono punti che devo ancora aggiornare. 
Per riassumere i CONCETTI, la maggior parte dei quali si riferiscono al Magnum 
Opus [Grande Opera] dell’Alchimia Spirituale, sono stati copiati e rubati, 
corrotti e trasformati in personaggi e luoghi in maniera da rimuovere la 
conoscenza spirituale e mantenerla nelle mani di pochi “Scelti” in modo che 
possano sfruttare il mondo. 
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YHVH: La Verità su "Yaweh" "Geova" 
Come Smascherare il Cristianesimo 

La Bibbia Giudeo/Cristiana ha usato da sempre l'estrema paura come mezzo 
per mantenere le persone lontane dall’occulto, dalla “stregoneria”, dalla magia 
e dai poteri della mente. Nell’articolo qui sotto le ragioni appaiono ovvie. 
Affinché un incantesimo abbia effetto, alla vittima deve mancare la necessaria 
conoscenza, deve essere una brava pecora, e semplicemente “credere”. 

Esodo 22: 
17 Non lascerai vivere colei che pratica la magia. 

“YVHV” detto anche “Yaweh” non è niente di più che un sistema di magia 
Ebraica. “YHVH” conosciuto anche come “tetragramma” rappresenta le quattro 
direzioni ed i quattro elementi, così come la parola “INRI”; questo rappresenta 
le quattro direzioni cardinali che vengono utilizzate nella magia ed i quattro 
elementi che sono fondamentali per ogni operazione magica. 
“YVHV” viene usato di frequente nella magia [Ebraica]: Gli Ebrei hanno rubato 
la cabala dagli Egizi e la hanno corrotta. 
Normalmente si pronuncia come “Yod Hed Vau Heh” in diverse combinazioni. 

I Gentili sono stati obbligati a recepire il Cristianesimo con la forza, in modo da 
privarci di ogni conoscenza e di ogni potere. Coloro che sono ai vertici fanno il 
doppio gioco contro una parte sola che sta nel mezzo. Ossia lavorano da 
entrambi i lati – mentre ogni lato si scontra con l’altro, e nel frattempo 
entrambi avanzano. E’ una cosa simile a una pattuglia di polizia che viene 
apertamente coinvolta in una retata antidroga, mentre segretamente vende 
droga senza che nessuno lo sappia. 

Dopo il saccheggio Romano del tempio di Salomone nel 70 a.C., il 
Cristianesimo venne inventato dagli Ebrei – di cui il più noto era Paolo [o 
Saulo] di Tarso – in maniera da controllare il mondo usando antichi poteri 
dell’anima e della mente. Gli Ebrei stessi sanno che il Nazareno è un 
personaggio fittizio basato sugli oltre 18 Dei Pagani che sono stati crocifissi. 
Attraverso secoli di devozione verso tale entità, e con l’energia psichica riposta 
in essa attraverso la preghiera costante, ha assunto una vita propria. 
Si può fare riferimento alle forme pensiero per comprenderne i meccanismi. 
Per esempio, prendiamo Odino che fu appeso ad un albero, Set che fu 
crocifisso su una forca, Budda che siede sotto l’albero Bo [Boa – riferimento al 
serpente] per ottenere l'illuminazione; la lista continua. La maggior parte dei 
caratteri del personaggio del Nazareno sono stati rubati dal dio Persiano 
“Mitra”. Per elaborare un incantesimo, è sempre importante stabilire una 
connessione. 

Nel caso del Cristianesimo, tutti gli Dei Pagani [Gentilizi] furono legati e 
rimpiazzati con divinità Ebraiche fittizie. La vergine Maria rimpiazza Astaroth; 
la leggenda di Mosè è stata presa da Sargon [entrambi erano nati 
segretamente, lasciati in un cesto lungo un fiume e poi adottati da famiglie 
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reali]. L’Abramo Ebreo è copiato dal Brama Indù. “Brahma” in Sanscrito 
significa “molti”. La lista è infinita. 
La religione Cristiana non ha eguali in quanto a copiature e furti di concetti 
dalle religioni Pagane che la precedono di secoli e millenni. Gli Dei Pagani, 
poiché hanno una potente e profonda memoria razziale nelle menti dei Gentili, 
furono rimpiazzati con personaggi Ebraici a cui obbedire in maniera servile e da 
adorare. Questo mette le basi di un immenso potere e del controllo globale. 

Il Cristianesimo non è mai stato altro che un mezzo per rimuovere la 
conoscenza spirituale ed il potere dalle popolazioni Gentili, e per mantenerci 
lontani dai nostri Dei, in particolare dal nostro Vero Dio Creatore a cui è stato 
dato il nome di Satana, che significa “nemico/avversario” in Ebraico. I Gentili 
che erano Sacerdoti e leader furono torturati e messi a morte. Chi non seguì il 
nuovo ordine ebbe lo stesso trattamento, e chi fosse anche solo stato 
sospettato di avere legami con le antiche religioni veniva etichettato come 
“eretico” e messo a morte. Naturalmente gli Ebrei sostengono che la Chiesa 
Cattolica perseguitò le loro piccole comunità nelle Ere di Mezzo, ma questo fa 
sempre parte del doppio gioco contro un solo obiettivo; agli Ebrei al comando 
non importa minimamente di quante delle loro persone debbano usare. Tomas 
de Torquemada, il primo grande Inquisitore, era un Ebreo. 

Gli Ebrei hanno il pieno controllo della Chiesa Cattolica sin dal principio. La 
maggior parte dei Papi Cattolici aveva origini Ebraiche, come per esempio 
Giovanni Paolo II che nacque da madre Ebrea [Katz] e fu riconosciuto come 
Ebreo dagli Ebrei ortodossi. Io sono cresciuta come cattolica e ricordo alcuni 
membri del clero che erano Ebrei, come Fulton J. Sheen ed altri importanti 
uomini. Attraverso il sacramento della confessione, il clero Cattolico tiene sotto 
controllo pressoché chiunque, in particolare ha i leader Gentilizi e la nobiltà 
serviti su un piatto d’argento. Conoscono i loro segreti più profondi ed oscuri. 

La Chiesa Cattolica è il portone di ingresso per il Cristianesimo. A partire dalla 
riforma Protestante, gli Ebrei hanno preso il controllo anche di queste sette. Il 
“Consiglio Mondiale delle Chiese” ne è solo un altro esempio. 

Gli Ebrei hanno dunque un vasto pozzo di energia psichica da cui attingere. Gli 
Ebrei si sono nominati da soli "i prescelti di Dio”, mentre il personaggio 
principale del Cristianesimo, il Nazareno, è un Ebreo [ed anche una 
potentissima forma pensiero], la Vergine Maria e Giuseppe sono Ebrei, i 12 
Apostoli del Nazareno [13 persone formano una Congrega – concetto 
nuovamente rubato dalle religioni Pagane Antiche] – tutti Ebrei. Inoltre, tutti i 
personaggi del Vecchio e Nuovo Testamento furono rubati da personaggi 
Gentilizi e rimpiazzati da Ebrei “scelti”. 

Quindi il Cristiano Gentile medio, ignorante di tutte le operazioni nascoste degli 
Ebrei e dell’occulto, riversa sempre più energia psichica nel vortice di energia 
Ebraico attraverso devozione e preghiera, mentre le persone si chiedono 
perché questa minoranza abbia la maggior parte del potere e del benessere a 
livello mondiale. I Gentili, in particolare i Cristiani, sono sotto un potente 
incantesimo da secoli. 
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Ci tagliano fuori dai nostri veri Dei, dalle nostre tradizioni e dall’eredità 
religiosa attraverso lo sterminio di massa, rimpiazzando la nostra storia 
soltanto con menzogne, ed attraverso la paura di ciò che non si conosce, 
poiché tutta la conoscenza Gentile è stata tolta dalla circolazione. 

La loro spazzatura angelica: molti di loro hanno nomi originali di 7 lettere: 
Raphael, Gabriel, e così via. Il sette rappresenta i sette chakra ed è stato usato 
per legare e immobilizzare gli dei Gentili e renderli loro schiavi usando la 
Goezia. I libri neri Gotici o “grimori” hanno tutti quanti origine dagli Ebrei, 
come la “Clavicola di Salomone”, e “Il libro sacro del Mago Abramelin” e molti 
altri [si trovano link in rete senza difficoltà semplicemente usando il loro nome 
in un motore di ricerca] furono scritti in Ebraico in origine, dato che la maggior 
parte dei Gentili non sa leggere l’Ebraico. Tutti usavano simboli e canti Ebraici, 
come una blasfemia diretta contro gli Dei Gentili che sono stati trasformati in 
diavoli, demoni e mostri malvagi in maniera da degradarli. Gli Dei Gentili oggi 
non sono più legati, a dispetto di profezie compiacenti come quella di “Azazel 
legato fino alla fine dei tempi”. Vi assicuro che oggi è totalmente libero. 

Il Cristianesimo procede per gradi. Poichè esso è fittizio, è anche 
spiritualmente incongruente. Alcuni Cristiani di tanto in tanto hanno attinto al 
loro vortice di energia ottenendo dei risultati. I gruppi di preghiera inviano 
energia psichica. Ai Cristiani illusi viene detto di “avere fede”. Avere fede è 
necessario per ogni incantesimo o operazione magica diretta dalla mente, 
affinchè esso abbia successo. La maggior parte di loro, se una preghiera si 
realizza, grida al miracolo e non comprende che si tratta del potere della loro 
stessa mente, che si è realizzato per caso. 
L’obiettivo finale è l’ateismo. L’ateo non crede in nulla e non considera ciò che 
è “soprannaturale” o l’occulto. E’ un pollo in attesa solo di essere manipolato 
da coloro che possiedono conoscenze occulte e potere. 

Altro: 

L'Onnipresente Nazareno 
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La Cabala Rubata 

La Cabala non è Ebraica nelle sue origini. Gli Ebrei hanno rubato e modificato 
la Cabala degli Egizi. E' un dato di fatto che la parola "Kabalah" sia una 
modifica di "KA BA ANKH". 

Per enfatizzare ulteriormente le origini Egizie della Cabala, possiamo 
suddividere la parola: 
La religione Egizia sosteneva che ciò che noi chiamiamo spirito o anima sia 
fatto di tre parti distinte: il KA, il BA e l'ANKH. Gli Egittologi definiscono il KA 
[raffigurato da due braccia rivolte verso l'alto] come la "forza vitale" 
dell'individuo, o il suo "doppio spirituale". I Faraoni potevano avere diversi ka; i 
comuni mortali ne avevano solo uno. Il "KA" è il doppio eterico del proprio 
corpo fisico; il fantasma o la propria immagine nel presente, o della vita 
immediatamente precedente. Il "BA" è l'anima. L'anima non ha alcuna 
relazione con l'immagine del corpo perchè si reincarna di corpo in corpo 
attraverso le varie vite. La ragione per cui i Faraoni che erano molto vicini agli 
Dei potevano avere diversi ka, molto probabilmente deriva dalla capacità di 
cambiare forma durante la proiezione astrale. Questa capacità è propria degli 
Dei. 

L'ANKH è la forza vitale; l'aura, il "corpo di luce". 

Le lettere Ebraiche che molte società occulte usano nelle loro cerimonie, e cose 
del genere, sono false allo stesso modo in cui la lingua Ebraica non è la 
scrittura originale di tutte le lingue. Questo serve per mantenere il controllo. 

Proprio come il falso Cristianesimo ha rimpiazzato le religioni originali, lo stesso 
accade con la lingua Ebraica, ma il peggiore è soltanto il Cristianesimo che è 
uno strumento degli Ebrei. Attraverso l'infiltrazione Ebraica [di cui vediamo un 
buon esempio in ciò che è stato fatto alla Massoneria], le lettere ed il 
misticismo Ebraici sono stati inseriti nelle società occulte. Questo non è molto 
diverso da come il Cristianesimo sia stato propinato a forza alla popolazione. E' 
questo il loro controllo. Fanno il doppio gioco da entrambi i lati verso il centro. 
Da un lato, controllano i Gentili attraverso il programma Cristiano e dall'altro 
lato lo fanno attraverso la loro infiltrazione nelle società segrete. Per mezzo 
delle società occulte, hanno controllato il "Paganesimo" ed il "Satanismo". Ogni 
lato riconosce l'altro come un nemico. Questa non è altro che una distrazione; 
Gentile contro Gentile, mentre gli Ebrei stanno a guardare ed aspettano che ci 
distruggiamo da soli, fino al punto in cui loro possano avanzare indisturbati e 
reclamare il mondo intero per loro stessi. Tutto quanto sopra è strapieno di 
archetipi Ebraici, simbolismi, dei impostori, linguaggi, scritture, e della 
"cultura" rubata, copiata e contorta di cui nulla appartiene loro. Anche gli atei e 
le organizzazioni "di libero pensiero" vengono controllate dagli Ebrei. E' qui 
dove propinano la loro invenzione Ebraica del comunismo. Il comunismo [dove 
la spiritualità non viene più riconosciuta] è il punto di arrivo del Cristianesimo. 
Le persone vengono obbligate a forza a subire questi programmi fatti di 
menzogne e di corruzione, ed alla fine raggiungono uno stato in cui mettono in 
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discussione e negano ogni cosa che sia spirituale. Poichè queste religioni 
basate sugli Ebrei sono false e sono basate esclusivamente sul materialismo, 
accade poco o nulla di natura spirituale. 

La Cabala delle rune è andata persa. La Cabala delle rune è la chiave per usare 
le rune. I Druidi usavano moltissimo la Cabala delle rune. Furono tutti 
massacrati dall'inquisizione, poichè la pena per il possesso o l'uso delle rune 
era la morte. Tutta la conoscenza spirituale venne sistematicamente rimossa e 
distrutta. 

Le rune sono basate sulle costellazioni e sono molto vicine a quelle che ci 
hanno dato gli Dei, se non addirittura le stesse. Le rune somigliano in molte 
maniere alle forme delle antiche lettere cuneiformi. Le linee delle lettere 
collegano i pianeti delle costellazioni, ognuna in una forma specifica. 

"YHVH" non è assolutamente un essere, ma rappresenta i quattro elementi. 

Questo concetto è stato nuovamente rubato ed ebraicizzato, come ogni altra 
cosa. 

Non c'è alcun bisogno di "yod heh vau heh" che è Ebraico. Per i Gentili, il vero 
potere viene dalle rune, non dalle lettere Ebraiche. GlI Ebrei hanno corrotto, 
abusato e dissacrato la Cabala originali e poi hanno detto che era una cosa 
loro. I Gentili, come i Sacerdoti Druidi che avevano la conoscenza della vera 
Cabala, furono viscidamente torturati fino alla morte e massacrati. 

• I Nostri Dei sono stati trattati in maniera blasfema e rimpiazzati con 
impostori Ebraici. Il vero significato del nome "Gesù" "Yeshua" significa 
"Possa il suo nome essere cancellato". E' ancora più ovvio, se si osserva 
il significato del nome, che questo personaggio Ebraico è un impostore. 
Gli Ebrei hanno lavorato per rimuovere tutta la conoscenza di tutti i 
nostri Dei e del nostro Vero Dio Creatore noto come "Satana", e 
rimpiazzarla con bugie. 

• I nostri insegnamenti e testi sacri ci vennero presi, furono corrotti, 
dissacrati, violentati e fatti passare come se fossero "Ebraici" in origine. 

• Le nostre genti, i nostri Alti Sacerdoti, ed i grandi maestri spirituali sono 
stati decimati attraverso lo strumento Ebraico del cristianesimo. 

• Le nostre vacanze e festività sono state dissacrate e corrotte fino a 
diventare robaccia cristiana, in cui vengono adorate delle divinità 
Ebraiche fittizie mentre i nostri Veri Dei vengono maledetti e 
bestemmiati. 

• La nostra spiritualità è stata trasformata e corrotta con bugie Ebraiche e 
materialismo, ed è stata ridotta a qualcosa di ridicolo che non ha più 
alcun senso. 

• PEGGIO DEL PEGGIO: OGNI NAZIONE ED OGNI POPOLO DA CUI GLI 
EBREI HANNO RUBATO, SONO STATI INSULTATI E MALIGNATI NELLE 
LORO FINTE SCRITTURE, OSSIA LA BIBBIA. L'EGITTO E' UN ESEMPIO 
LAMPANTE. NEI LORO FARFUGLIAMENTI, GLI EBREI HANNO DISTRUTTO 
IL FARAONE, LE GENTI EGIZIE, ED IL LORO FALSO "DIO" HA 
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SOPRAFFATTO GLI DEI EGIZI ED HA ACCUMULATO INDICIBILI 
SOFFERENZE SULLE GENTI EGIZIE. GLI EBREI LASCIANO INSULTI, 
FERITE E STERCO AI LORO OSPITI DOPO AVERLI DISTRUTTI, 
PRENDENDO OGNI COSA CHE POSSONO E RECLAMANDOLA COME SE 
FOSSE LORO DOPO AVERLA DISSACRATA E CORROTTA. GLI EBREI 
CERCANO SEMPRE DI APPARIRE INNOCENTI E MOLTI DI LORO, IN 
QUANTO VITTIME DI PROFESSIONE, NON SONO MOLTO DIVERSI DAL 
LORO NAZARENO INVENTATO. 

Tutta la conoscenza occulta Gentilizia venne rimossa con la forza, e messa 
nelle mani degli Ebrei che la hanno usata per schiavizzare i nostri Dei, le nostre 
genti, e le nostre nazioni. E' tempo di reclamare ciò che è nostro ed esserne 
fieri. Satana è furioso!! 
"Questi sono tempi di vendetta e ci sarà grande collera su queste genti". 
Gli antichi testi ed insegnamenti contenevano il potere che ci serve per la vera 
guerra spirituale. E' questo che il nemico teme maggiormente. Gli Ebrei hanno 
il controllo spirituale sulle nostre genti soltanto finchè gli illusi usano i loro 
simboli, credono alle loro menzogne, adorano le loro divinità fittizie, e li 
riconoscono come "Popolo Prescelto". Dobbiamo riprenderci ciò che è nostro!! 

HAIL SATANA PER SEMPRE!!!!! 
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Il Sacrificio Umano nella Bibbia 

Deuteronomio 12:27 
“la carne e il sangue, sull'altare del Signore tuo Dio; il sangue delle 
altre tue vittime dovrà essere sparso sull'altare del Signore tuo Dio e 
tu ne mangerai la carne”. 

La Bibbia Giudeo / Cristiana è infarcita di sacrifici di sangue – sacrifici di 
sangue UMANI. La maggior parte dei cristiani si basa su ciò che il loro 
predicatore dice e sono troppo pigri o impegnati per approfondire e 
comprendere da soli. Quante volte la gente non si preoccupa di PENSARE 
seriamente? In aggiunta ai numerosi sacrifici umani per Geova, si susseguono 
infiniti bagni di sangue nella forma di guerre ed altri atti disumani. 

Le scritture sacre dei Gentili sono state rimpiazzate con robaccia inventata 
dagli Ebrei. Non c’è nulla di spirituale in questo, solamente stermini dopo 
stermini, cosa che non è molto diversa dalla Hollywood controllata dagli Ebrei e 
dalla sua enfasi sulla violenza, sul sangue, e sull'omicidio senza fine. 

Esodo 22:29 
Non indugerai a offrirmi il tributo dell'abbondanza delle tue raccolte e di ciò che 
cola dai tuoi frantoi. Mi darai il primogenito dei tuoi figli. 

Ezechiele 20:25-26 
25 Diedi loro perfino delle leggi non buone e dei precetti per i quali non 
potevano vivere. 
26 Li contaminai con i loro doni, quando facevano passare per il fuoco ogni 
primogenito, per ridurli alla desolazione affinché conoscessero che io sono il 
SIGNORE". 

Libro 2, Samuele 21: 
6 consegnateci sette uomini tra i suoi figli e noi li impiccheremo davanti al 
SIGNORE a Ghibea di Saul, l'eletto del SIGNORE". Il re disse: "Ve li 
consegnerò". 
9 e li consegnò ai Gabaoniti, che li impiccarono sul monte, davanti al 
SIGNORE. Tutti e sette perirono assieme; furono messi a morte nei primi giorni 
della mietitura, quando si iniziava a mietere l'orzo. 
10 Rispa, figlia di Aia, prese un cilicio, lo stese sulla roccia e stette là dal 
principio della mietitura fino a che l'acqua non cadde dal cielo sui cadaveri; lei 
impedì agli uccelli del cielo di posarsi su di essi di giorno e alle bestie selvatiche 
di avvicinarsi di notte. 

[Quando sette uomini sono massacrati nel sangue di fronte al Signore in 
speranza che termini una carestia, questo fatto si può definire solamente come 
un sacrificio di sangue] 

Ulteriori sacrifici di sangue: 
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Numeri 31: 
26 "Tu, con il sacerdote Eleazar e con i capi famiglia della comunità, fa' il conto 
di tutta la preda che è stata fatta: della gente e del bestiame; 
27 e dividi la preda fra i combattenti, che sono andati in guerra, e tutta la 
comunità. 
28 Dalla parte spettante ai soldati, che sono andati in guerra, preleverai un 
tributo per il SIGNORE: cioè uno su cinquecento, tanto delle persone quanto 
dei buoi, degli asini e delle pecore. 
29 Lo prenderete sulla loro metà e lo darai al sacerdote Eleazar come offerta al 
SIGNORE. 
30 Dalla metà che spetta ai figli d'Israele prenderai uno su cinquanta, tanto 
delle persone quanto dei buoi, degli asini, delle pecore, di tutto il bestiame e lo 
darai ai Leviti, che hanno l'incarico del tabernacolo del SIGNORE". 
31 Mosè e il sacerdote Eleazar fecero come il SIGNORE aveva ordinato a Mosè. 
32 Or la preda, cioè quello che rimaneva del bottino fatto dagli uomini che 
erano stati alla guerra, consisteva in seicentosettantacinquemila pecore, 
33 settantaduemila buoi, sessantunmila asini 
34 e trentaduemila persone, ossia donne 
35 che non avevano avuto rapporti sessuali con uomini. 
36 La metà, cioè la parte di quelli che erano andati alla guerra, fu di 
trecentotrentasettemilacinquecento pecore, 
37 delle quali seicentosettantacinque per il tributo al SIGNORE; 
38 trentaseimila bovini, dei quali settantadue per il tributo al SIGNORE; 
39 trentamilacinquecento asini, dei quali sessantuno per il tributo al SIGNORE, 
40 e sedicimila persone, delle quali trentadue per il tributo al SIGNORE. 

Giudici 11: 
34 Iefte tornò a Mispa, a casa sua; ed ecco uscirgli incontro sua figlia, con 
timpani e danze. Era l'unica sua figlia; non aveva altri figli né altre figlie. 
35 Come la vide, si stracciò le vesti e disse: "Ah, figlia mia! tu mi riempi 
d'angoscia! tu sei fra quelli che mi fanno soffrire! Io ho fatto una promessa al 
SIGNORE e non posso revocarla". 
36 Lei gli disse: "Padre mio, se hai dato la tua parola al SIGNORE, trattami 
secondo la tua promessa, poiché il SIGNORE ti ha permesso di vendicarti dei 
figli di Ammon, tuoi nemici". 
37 Poi disse a suo padre: "Mi sia concesso questo: lasciami libera per due 
mesi, affinché vada su e giù per i monti a piangere la mia verginità con le mie 
compagne". 
38 Egli le rispose: "Va'!" e la lasciò andare per due mesi. Lei se ne andò con le 
sue compagne e pianse sui monti la sua verginità. 
39 Alla fine dei due mesi, tornò da suo padre; ed egli fece di lei quello che 
aveva promesso. Lei non aveva conosciuto uomo. Di qui venne in Israele 
l'usanza 
40 che le figlie d'Israele vadano tutti gli anni a celebrare la figlia di Iefte, il 
Galaadita, per quattro giorni. 

E’ ovvio. Per chi non lo sapesse, che stracciarsi le vesti è un’usanza Ebraica 
antica alla morte di una persona amata. 
Iefte ha promesso in sacrificio a Geova la sua unica figlia, e si capisce che è un 
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atto richiesto per la sua vittoria sui nemici “figli di Ammon” poichè dice che 
“non può revocare la sua promessa”. 
In Giudici 11:37 la figlia vuole perdere la sua verginità, si comprende che era 
stato richiesto quindi il sacrificio di una vergine. 

CANNIBALISMO: 

Deuteronomio 28: 
53 E durante l'assedio e nell'angoscia alla quale ti ridurrà il tuo nemico, 
mangerai il frutto del tuo seno, le carni dei tuoi figli e delle tue figlie, che il 
SIGNORE, il tuo Dio, ti avrà dato. 
54 L'uomo più delicato e sensibile tra di voi guarderà con occhio malvagio suo 
fratello, la donna che riposa sul suo seno, i figli che ancora gli rimangono, 
55 non volendo dividere con nessuno di loro la carne dei suoi figli di cui si 
ciberà, perché non gli sarà rimasto nulla durante l'assedio e nell'angoscia alla 
quale il tuo nemico ti ridurrà in tutte le tue città. 
56 La donna più delicata e raffinata tra di voi, che non avrebbe osato posare la 
pianta del piede in terra, tanto si sentiva delicata e raffinata, guarderà con 
occhio maligno il marito che riposa sul suo seno, suo figlio e sua figlia, 
57 per non dar loro nulla della placenta uscita dal suo seno e dei figli che 
metterà al mondo, perché, mancando di tutto, se ne ciberà di nascosto, 
durante l'assedio e nell'angoscia alla quale ti ridurrà il tuo nemico nelle tue 
città. 
58 Se non hai cura di mettere in pratica tutte le parole di questa legge, scritte 
in questo libro, se non temi questo nome glorioso e tremendo del SIGNORE tuo 
Dio 

IL SACRIFICIO DI SANGUE NON E’ SUFFICIENTE, E GEOVA DA’ ISTRUZIONI 
PER L’UCCISIONE RITUALE DEGLI ANIMALI: 

Esodo 20: 
24 Fammi un altare di terra; e su questo offri i tuoi olocausti, i tuoi sacrifici di 
ringraziamento, le tue pecore e i tuoi buoi; in qualunque luogo, nel quale farò 
ricordare il mio nome, io verrò da te e ti benedirò. 

Esodo 24: 
5 Mandò dei giovani israeliti a offrire olocausti e a immolare tori come sacrifici 
di riconoscenza al SIGNORE. 
6 Mosè prese metà del sangue e la mise in catini; l'altra metà la sparse 
sull'altare. 
7 Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: 
"Noi faremo tutto quello che il SIGNORE ha detto e ubbidiremo". 
8 Allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: "Ecco il sangue del 
patto che il SIGNORE ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole". 

Ulteriori istruzioni: Esodo 23: 
18 Non mi offrirai il sangue della vittima insieme con pane lievitato; il grasso 
dei sacrifici della mia festa non sarà conservato durante la notte fino al 
mattino. 
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Esodo 29: 
11 Sgozzerai il toro davanti al SIGNORE, all'ingresso della tenda di convegno. 
12 Prenderai del sangue del toro e ne metterai col dito sui corni dell'altare e 
spargerai tutto il sangue ai piedi dell'altare. 
13 Prenderai pure tutto il grasso che copre le interiora, la rete che è sopra il 
fegato, i due rognoni e il grasso che c'è sopra, e farai fumare tutto sull'altare. 
14 Ma la carne del toro, la sua pelle e i suoi escrementi li brucerai con il fuoco 
fuori dell'accampamento: è un sacrificio di espiazione. 
15 Poi prenderai uno dei montoni; Aaronne e i suoi figli poseranno le mani sul 
capo del montone. 
16 Sgozzerai il montone, ne prenderai il sangue e lo spargerai sull'altare, tutto 
intorno. 
17 Poi farai a pezzi il montone, laverai le sue interiora e le sue zampe e le 
metterai sui pezzi e sulla sua testa. 
18 Farai fumare tutto il montone sull'altare: è un olocausto al SIGNORE; è un 
sacrificio di odore soave fatto mediante il fuoco al SIGNORE. 
19 Poi prenderai l'altro montone, e Aaronne e i suoi figli poseranno le mani sul 
capo del montone. 
20 Sgozzerai il montone, prenderai del suo sangue e lo metterai sull'estremità 
dell'orecchio destro d'Aaronne e sull'estremità dell'orecchio destro dei suoi figli, 
sul pollice della loro mano destra e sull'alluce del loro piede destro, e spargerai 
il sangue sull'altare, tutto intorno. 
21 Prenderai del sangue che è sull'altare, dell'olio dell'unzione e ne spruzzerai 
su Aaronne e sui suoi paramenti, sui suoi figli e sui paramenti dei suoi figli con 
lui. Così saranno consacrati lui, i suoi paramenti e insieme a lui i suoi figli e i 
loro paramenti. 
22 Prenderai pure il grasso del montone, la coda, il grasso che copre le 
interiora, la rete del fegato, i due rognoni, il grasso che vi è sopra e la coscia 
destra, perché è un montone di consacrazione; 
23 prenderai anche un pane, una focaccia all'olio e una galletta dal paniere 
degli azzimi che è davanti al SIGNORE; 
24 porrai tutte queste cose sulle palme delle mani di Aaronne e sulle palme 
delle mani dei suoi figli e le agiterai come offerta agitata davanti al SIGNORE. 
25 Poi le prenderai dalle loro mani e le brucerai sull'altare sopra l'olocausto, 
come un profumo soave davanti al SIGNORE; è un sacrificio fatto, mediante il 
fuoco, al SIGNORE. 
26 Prenderai il petto del montone che sarà servito alla consacrazione di 
Aaronne e lo agiterai come offerta agitata davanti al SIGNORE; questa sarà la 
tua parte. 
27 Consacrerai, di ciò che spetta ad Aaronne e ai suoi figli, il petto dell'offerta 
agitata e la coscia dell'offerta elevata: vale a dire, ciò che del montone della 
consacrazione sarà stato agitato ed elevato; 
28 esso apparterrà ad Aaronne e ai suoi figli, come legge perenne, per i figli 
d'Israele; poiché è un'offerta fatta per elevazione. Sarà un'offerta fatta per 
elevazione dai figli d'Israele nei loro sacrifici di riconoscenza: la loro offerta per 
elevazione sarà per il SIGNORE. 
29 I paramenti sacri di Aaronne saranno, dopo di lui, per i suoi figli, che li 
indosseranno all'atto della loro unzione e della loro consacrazione. 
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Levitico 1: 
1 Il SIGNORE chiamò Mosè, gli parlò dalla tenda di convegno e gli disse: 
2 "Parla ai figli d'Israele e di' loro: "Quando qualcuno di voi vorrà portare 
un'offerta al SIGNORE, offrirete bestiame grosso o minuto. 
3 Se la sua offerta è un olocausto di bestiame grosso, offrirà un maschio senza 
difetto: l'offrirà all'ingresso della tenda di convegno, per ottenere il favore del 
SIGNORE. 
4 Poserà la mano sulla testa dell'olocausto, e il SIGNORE lo accetterà come 
espiazione. 
5 Poi sgozzerà il vitello davanti al SIGNORE e i sacerdoti, figli d'Aaronne, 
offriranno il sangue e lo spargeranno sull'altare, da ogni lato, all'ingresso della 
tenda di convegno. 
6 Poi scuoierà l'olocausto e lo taglierà a pezzi. 
7 I figli del sacerdote Aaronne metteranno del fuoco sull'altare e disporranno 
della legna sul fuoco. 
8 Poi i sacerdoti, figli d'Aaronne, disporranno quei pezzi, la testa e il grasso, 
sulla legna messa sul fuoco che è sull'altare; 
9 ma laverà con acqua le interiora e le zampe, e il sacerdote farà fumare ogni 
cosa sull'altare, come olocausto, sacrificio di profumo soave, consumato dal 
fuoco per il SIGNORE. 
10 Se la sua offerta è un olocausto di bestiame minuto, pecore o capre, offrirà 
un maschio senza difetto. 
11 Lo sgozzerà dal lato settentrionale dell'altare davanti al SIGNORE; i 
sacerdoti, figli d'Aaronne, ne spargeranno il sangue sull'altare da ogni lato. 
12 Poi lo taglierà a pezzi e, insieme con la testa e il grasso, il sacerdote li 
disporrà sulla legna messa sul fuoco sopra l'altare. 
13 Ma laverà con acqua le interiora e le zampe; poi il sacerdote offrirà ogni 
cosa e la brucerà sull'altare. Questo è un olocausto, un sacrificio di profumo 
soave, consumato dal fuoco per il SIGNORE. 

IL “SIGNORE” HA BISOGNO DI OGNI SINGOLA GOCCIA DI SANGUE DAI 
SACRIFICI: 

Levitico 7: 
27 Chiunque mangerà sangue di qualsiasi specie, sarà eliminato dalla sua 
gente" 

Levitico 14: 
34 "Quando sarete entrati nel paese di Canaan, che io vi do come vostro 
possesso, se mando la macchia della muffa in una casa del paese che 
possederete, 
49 Poi, per purificare la casa, prenderà due uccelli, del legno di cedro, dello 
scarlatto e dell'issopo; 
50 sgozzerà uno degli uccelli sopra un vaso di terracotta contenente dell'acqua 
di fonte; 
51 prenderà il legno di cedro, l'issopo, il panno scarlatto e l'uccello vivo, e li 
immergerà nel sangue dell'uccello sgozzato e nell'acqua di fonte, e aspergerà 
sette volte la casa. 
52 Purificherà la casa col sangue dell'uccello, con l'acqua di fonte, con l'uccello 
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vivo, con il legno di cedro, con l'issopo e con il panno scarlatto; 
53 ma lascerà andare libero l'uccello vivo, fuori dalla città, per i campi; così 
farà l'espiazione per la casa, ed essa sarà pura". 
54 Questa è la legge relativa a ogni specie di macchia di muffa e di tigna, 
55 alla muffa delle vesti e della casa, 
56 ai tumori, alle pustole e alle macchie lucide, 
57 per insegnare quando una cosa è impura e quando è pura. Questa è la 
legge relativa alla muffa. 

Questa lista può continuare ancora ed ancora. Ci sono infinite ripetizioni di 
sacrifici, uccisioni e sangue. La parola SANGUE viene usata incessantemente. 
Sembra quasi ovvio. 

Dobbiamo ricordare che il nazareno fu il sacrificio ultimo, e inoltre che 
“mangiate il suo corpo e bevete il suo sangue” viene ripetuto durante ogni 
messa Cristiana dal prete in tutto il mondo. 
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Il Programma ed il Fine Cristiani 

Citazione dal Talmud Ebraico: 
David 37:“ Comunicare qualunque cosa ad un Goy equivale a uccidere tutti gli 
Ebrei, perché se i Goyim sapessero chiaramente cosa insegniamo al loro 
riguardo, ci ucciderebbero apertamente”. 

Facendo una sufficiente ricerca, è possibile arrivare al nocciolo del 
Cristianesimo e dei suoi coorti, rivelando il loro vero intento. I Testimoni di 
Geova conoscono tutte le vere origini Pagane delle vacanze, come Natale e 
Pasqua. Essi sono altrettanto illusi dal nazareno che è un CONCETTO falso e 
copiato dagli oltre 18 dei Pagani crocifissi ed appesi ad un albero come Odino. 
Tutto nel programma cristiano è FALSO, RUBATO, CORROTTO e 
CONTRAFFATTO. 

L’intero scopo del cristianesimo è quello di PREPARARE i Gentili ad essere 
schiavi obbedienti e che rispettino i loro capi ebrei, all’interno di un nuovo 
ordine mondiale, dove gli Ebrei abbiano il totale e completo controllo; questo a 
meno che la gente non si renda conto di questa cosa ed il processo si fermi. 

Come si può rilevare dagli articoli in questo sito, il Pantheon degli Dei 
Gentili/Pagani [adorazione subliminale] è stato sostituito con un archetipo 
fittizio, ossia il Cristianesimo ed il suo programma Ebraico. Assieme a questo, 
gli Ebrei hanno ottenuto uno status speciale che non gli competeva ossia 
diventare “I Prescelti di Dio”. Tutto ciò è un messaggio subliminale perché 
mette le basi della schiavitù, del sacrificio di se stessi, ed installa una mentalità 
di servilismo nelle vittime che prontamente accettano che gli Ebrei siano al 
comando. L’associazione con l’archetipo fittizio del nazareno crea una potente 
associazione a livello inconscio con quello che conosciamo come “Parte Divina 
del cervello” ed agisce per trasferire questa impostazione mentale ai fini 
dell’adorazione degli Ebrei, che vogliono governare il mondo. Non c’è NULLA di 
spirituale nel cristianesimo. La Bibbia non è altro che la storia fittizia degli 
Ebrei, una blasfemia perpetrata contro gli Dei Gentili, ed il nostro Vero Dio 
Creatore Satana, che significa “avversario” in Ebraico. Noi diamo prova di tutto 
questo nel nostro sito. 

Citazione dal Talmud Ebraico: 
Simeon Haddarsen, 56-D “Quando il Messia verrà ogni Ebreo avrà 2800 
schiavi”. 

Oltre ai messaggi subliminali, i Gentili sono pesantemente minacciati affinchè 
non si immischino "nell’occulto”, in maniera da rimuovere tutti i poteri della 
mente e dell’anima, e mantenerli soltanto in mano alla ristretta cerchia di Ebrei 
che sono al comando, per sfruttare ed abusare in maniera totale dei Gentili. 
Poiché l’orgasmo sessuale è la porta di accesso al potere ed all’avanzamento 
dell’anima, le dottrine Cristiane hanno sempre lavorato senza sosta per 
sopprimerlo. Il Cristianesimo martella nella mente delle persone il concetto che 
essi non sono altro che una proprietà. Le loro menti, anime e corpi 
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appartengono tutti a “Geova” che è in realtà il gruppo di Ebrei al top, che sono 
maestri di potere occulto. 

Citazione dal Talmud: 
Nidrasch Taplhiot, p. 225: “Geova creò i non-Ebrei in forma umana così che gli 
Ebrei non dovessero essere serviti da bestie. Il non-Ebreo è di conseguenza un 
animale in forma umana, condannato a servire l’Ebreo giorno e notte”. 
Seph. 92,1: “Dio ha dato agli ebrei potere sui possedimenti e sul sangue delle 
nazioni”. 

La denigrazione delle donne in questo programma è un tentativo folle, contorto 
e perverso – sempre a livello subliminale, come per la soppressione della 
sessualità umana – di privare i Gentili del loto potere occulto. Questo ha le sue 
radici nell’insegnamento Orientale dello “Shakti” che rappresenta il potere 
femminile [dell’inconscio e di kundalini] come un aspetto dell’anima umana. 
L’aspetto maschile è il lato sinistro del cervello, quello logico e pratico. 
Entrambi devono lavorare insieme per ottenere risultati concreti, chè è lo 
scopo ultimo dello yoga. Se si reprime il lato femminile del cervello, i propri 
poteri della mente restano dormienti ed inaccessibili. 

Le tavole Ouija, l’astrologia, ed ogni altra forma di divinazione sono state 
pesantemente soppresse nel tentativo di privare i Gentili dei mezzi di 
comunicazione con i nostri VERI Dei che sono stati trattati senza vergogna in 
maniera blasfema e crudelmente etichettati come “malvagi”. I Nostri Dei sono 
vittime dei racconti d’orrore Ebraici e dei film di paura di Hollywood e di ogni 
altro tema denigratorio, con cui i Gentili vengono ingannati e spaventati, 
mentre inconsapevolmente lavorano per la loro stessa dannazione e ne pagano 
le conseguenze, non solo al prezzo di miliardi e miliardi di euro/dollari ma 
anche della loro energia psichica. La guerra in Iraq è un esempio lampante, 
dove moltissimi giovani americani sono morti o sono rimasti invalidi - tutto per 
difendere Israele. 

I GENTILI DEVONO SVEGLIARSI !! 
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I Messaggi Subliminali nella Bibbia 
La Supremazia degli Ebrei sui Gentili 

Esiste un clero segreto Ebraico che risale a migliaia di anni fa. Questo “clero” 
ha sempre avuto un livello di conoscenza e di controllo molto superiore a 
quanto la maggioranza possa credere. Hanno fatto in modo che la popolazione 
costruisse le cattedrali, e quando si fondarono le nuove società magiche, esse 
avrebbero dovuto prendere posizioni importanti sia religiose che politiche, di 
potere, per assicurarsi che ogni conoscenza avanzata ancora in circolazione 
venisse rimossa dal pubblico dominio nelle loro scuole ed organizzazioni 
segrete. 
La gerarchia che governa il Vaticano non è altro che un’organizzazione 
criminale che ha causato all’umanità indicibile distruzione, miseria, sofferenza, 
e pena. La Chiesa cattolica e la religione Cristiana sono connesse ai più alti 
livelli, e sono soltanto dei mezzi per gli Ebrei che ne sono i capi. Gli Ebrei sono 
i soli che controllano le Chiese Cristiane, specialmente il Vaticano Cattolico, da 
cui poi si sono evolute tutte le altre sette Cristiane. 

Ai più alti livelli, essi conoscono benissimo il vero potere del Sole, del 
magnetismo, della mente, gli effetti del pianeta sul comportamento umano, 
come manipolare tempo ed energia; sono cose che hanno usato per le loro 
organizzazioni segrete ai fini di creare istituzioni pubbliche, come i partiti 
politici e le religioni, per rimuovere la conoscenza occulta e mantenerla fuori 
dalla circolazione. L' Inquisizione ne è un esempio lampante, poiché anche solo 
un minimo segno di conoscenza esoterica era causa di morte per la persona 
che la possedeva. 

Le Chiese Cristiane sono costruite lungo le Linee Sincroniche [Ley Lines] in 
maniera da massimizzare il potere ed usarlo per i loro scopi. Le Linee 
Sincroniche sono zone in cui la terra ha un’energia geomagnetica molto 
superiore alla media. Il corpo umano è composto da bioelettricità, e funziona 
attraverso di essa. I nostri pensieri non sono altro che impulsi elettrici. 
Attraverso la meditazione e lavorando sui nostri centri energetici, possiamo far 
si che i nostri pensieri abbiano un output elettrico aumentato in modo da poter 
influenzare le nostre immediate vicinanze. Quando si ha conoscenza di come 
usare l’energia terrestre in aggiunta alla propria energia mentale, si amplifica 
enormemente il potere del pensiero ed il modo di indirizzare tale energia 
secondo la propria volontà. 
I templi Pagani furono distrutti e furono erette Chiese Cristiane al loro posto. 
Vennero eseguiti speciali rituali in questi particolari incroci energetici, lungo la 
griglia terrestre. 

I sacrifici umani ed animali produssero estrema paura nelle vittime. Questo ha 
fatto in modo che l’energia della paura – cioè quella che loro usano ai fini del 
controllo – venisse pompata in questi vortici di energia terrestre. Quello che 
accade a questo campo di energia è che viene incrementato di migliaia di volte 
creando uno stato vibrazionale all’interno di tutto il campo magnetico terrestre 
in cui noi tutti viviamo. Da quello che ho potuto capire, esso circonda tutta la 
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terra come una ragnatela. E’ questa la ragione per cui il cristianesimo ha un 
tale potere su molte persone. La paura è la parola di 5 lettere che controlla il 
mondo, ed è molto efficace. 

Inoltre, l'azione di predicare in maniera costante attraverso parole infuse di 
emozione, e le dottrine che vengono incessantemente ripetute all’interno di 
queste strutture, hanno tutto il potere necessario per essere efficaci. Oltre che 
ad usare l’energia mentale della congregazione di fedeli, che non lo sa, esse 
possiedono anche un apporto energetico costante e potente, disponibile per 
essere direttamente indirizzato e manipolato dagli adepti nemici al fine di 
condannare le persone. Le antiche opere d’arte del Rinascimento sono la prova 
del controllo che la chiesa Cristiana aveva sulla gente in ogni aspetto delle loro 
vite. Ci sono pochissimi dipinti, sculture ed altre opere che non dipingano il 
nazareno, o la vergine sgualdrina, e compagnia bella. Questo vale anche per la 
musica di quel periodo. Creare un’opera anticristiana avrebbe significato essere 
condannato come eretico. La quantità di energia delle preghiere che si è 
incanalata in questa folle istituzione va oltre ogni immaginazione. 
Qualunque persona che si fissa su un’idea genera energia proveniente dal suo 
pensiero; immaginate cosa possano fare milioni di persone tutte insieme. 

Purtroppo questo non era abbastanza per gli alieni malefici e i loro schiavi 
umani, che conducono questo vortice di distruzione. Doveva esserci la guerra. 
La quantità di energia emessa dall’uomo è molto maggiore in periodi di grande 
terrore, di fronte alla morte o alla morte stessa. Più violenza c’è, meglio è. 
Chiunque abbia familiarità con il Vecchio Testamento della Bibbia dovrebbe 
essere a conoscenza dell’infinito numero di guerre che sono state promosse dal 
cosiddetto “Geova” CHE E’ SOLAMENTE IL DOMINIO EBRAICO, ED IL 
MASSACRO, TORRTURA, E GENOCIDIO DEI GENTILI. QUESTA PERVERSA E 
FOLLE SPAZZATURA VIENE COSTANTEMENTE MARTELLATA IN TESTA ALLE 
PERSONE DAL PRIMO GIORNO DI VITA, CREANDO UNA POTENTE FORMA 
PENSIERO SUBLIMINALE, CHE SI E’ MANIFESTATA NELLA REALTA’. 

Il Rabbino Yaacov Perrin disse “Un milione di Arabi non valgono un unghia di 
un Ebreo” [NY Daily News, 28.02.1994] 

MASSACRO DEI GENTILI: 

Esodo 15 
3 Il SIGNORE è un guerriero, il suo nome è il SIGNORE. 

Esodo 17 
14 Il SIGNORE disse a Mosè: "Scrivi questo fatto in un libro, perché se ne 
conservi il ricordo, e fa' sapere a Giosuè che io cancellerò interamente sotto il 
cielo la memoria di Amalec". 
15 Allora Mosè costruì un altare che chiamò "il SIGNORE è la mia bandiera"; e 
disse: 
16 "Una mano s'è alzata contro il trono del SIGNORE, perciò il SIGNORE farà 
guerra ad Amalec di generazione in generazione". 
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GEOVA COMMETTE ULTERIORE STERMINIO: 

Esodo 23 
27 Io manderò davanti a te il mio terrore, metterò in rotta ogni popolo presso 
il quale arriverai e farò voltare le spalle davanti a te a tutti i tuoi nemici. 

Il Rabbino Yitzhak Ginsburg dichiarò : “Dobbiamo riconoscere che il sangue 
Ebreo ed il sangue di un gentile [goy] non sono la stessa cosa.” 
[“Goy” o “Gohim” plurale, sono parole Ebraiche usare per definire “Gentile/i”; 
la radice “goeti” è la base per la parola “Diavolo”. Satana è il Dio dei Gentili e il 
nostro Vero Dio Creatore. “Satana” significa “avversario” in ebraico]. 

“GEOVA” ORDINA LO STERMINIO DI MIGLIAIA DI GENTILI: 

Esodo 32 
27 Ed egli disse loro: "Così dice il SIGNORE, il Dio d'Israele: "Ognuno di voi si 
metta la spada al fianco; percorrete l'accampamento da una porta all'altra di 
esso, e ciascuno uccida il fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino!" 
28 I figli di Levi eseguirono l'ordine di Mosè, e in quel giorno caddero circa 
tremila uomini. 

“GEOVA” ORDINA ALLE SUE GENTI DI COMMETTERE ULTERIORI MASSACRI 
SUI GENTILI: 

Levitico 26 
7 Voi inseguirete i vostri nemici ed essi cadranno davanti a voi per la spada. 
8 Cinque di voi ne inseguiranno cento, cento di voi ne inseguiranno diecimila, e 
i vostri nemici cadranno davanti a voi per la spada. 

All’Università di Gerusalemme il Professor Ehud Sprinzak descrisse la filosofia 
di Kahane e Goldstein: “Credono sia volontà di Dio che essi commettano 
violenza contro i ‘goyim’, un termine Ebraico usato per i non-Ebrei” [NY Daily 
News, 26 Feb 1994] 

ULTERIORE STERMINIO DEI CANAANITI GENTILI: 

Numeri 21 
3 Il SIGNORE ascoltò la voce d'Israele e gli diede nelle mani i Cananei; Israele 
votò allo sterminio i Cananei e le loro città e a quel luogo fu messo il nome di 
Corma. 

CANNIBALISMO: MANGIARE I GENTILI MORTI 

Numeri 23 
24 Ecco un popolo che si leva come una leonessa e si alza come un leone; egli 
non si sdraia prima di aver divorato la preda e bevuto il sangue delle sue 
vittime. 
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CITAZIONE DAL TALMUD EBRAICO: 
Sanhedrin 59: “Uccidere Goyim è come uccidere un animale selvaggio” 

GENOCIDIO DEI GENTILI MADIANITI: 

Numeri 25 
16 Poi il SIGNORE disse a Mosè: 
17 "Trattate i Madianiti come nemici e uccideteli, 
18 poiché essi vi hanno trattati da nemici con gli inganni mediante i quali vi 
hanno sedotti nell'affare di Peor e in quello di Cozbi, figlia di un principe di 
Madian, loro sorella, che fu uccisa il giorno del flagello causato dall'affare di 
Peor". 

CITAZIONE DAL TALMUD EBRAICO: 
18. Tosefta. Aboda Zara B, 5: “Se un goy uccide un goy o un Ebreo ne è 
responsabile; se un Ebreo uccide un goy, NON è responsabile” 
Nidrasch Talpiot, p. 225-L. : “Geova ha creato i non-Ebrei in forma umana così 
che l’Ebreo non dovesse essere servito da bestie. Il non–Ebreo è di 
conseguenza un animale in forma umana, condannato a servire l’Ebreo giorno 
e notte. 
Yebhamoth 11b: “I rapporti sessuali con una ragazzina sono permessi se ha tre 
anni di età” 

SCHIAVIZZARE DONNE E BAMBINI GENTILI: 

Numeri 31 
9 I figli d'Israele presero prigioniere le donne di Madian e i loro bambini, 
predarono tutto il loro bestiame, tutte le loro greggi, e ogni loro bene; 
10 appiccarono il fuoco a tutte le città che quelli abitavano e a tutti i loro 
accampamenti, 
11 e presero tutte le spoglie e tutta la preda: gente e bestiame. 

CITAZIONE DAL TALMUD EBRAICO: 
Seph. Jp., 92, 1, “Dio ha dato potere agli Ebrei sui possedimenti ed il sangue di 
tutte le nazioni.” 

ECCO DOVE GLI EBREI SONO ESPLICITI NEL VOLER DISTRUGGERE GLI DEI 
GENTILI: 

Deuteronomio 7 
5 Invece farete loro così: demolirete i loro altari, spezzerete le loro statue, 
abbatterete i loro idoli d'Astarte e darete alle fiamme le loro immagini scolpite. 
6 Infatti tu sei un popolo consacrato al SIGNORE tuo Dio. Il SIGNORE, il tuo 
Dio, ti ha scelto per essere il suo tesoro particolare fra tutti i popoli che sono 
sulla faccia della terra. 
22 Il SIGNORE, il tuo Dio, scaccerà a poco a poco queste nazioni davanti a te. 
Tu non potrai distruggerle d'un colpo solo, perché le bestie della campagna si 
moltiplicherebbero a tuo danno. 
23 Il SIGNORE tuo Dio, invece, le darà in tuo potere e le metterà in fuga con 
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grande scompiglio finché siano distrutte. 
24 Ti darà nelle mani i loro re, e tu farai scomparire i loro nomi di sotto il cielo; 
nessuno potrà resisterti, finché tu le abbia distrutte. 

I GENTILI SONO STATI INDOTTRINATI CON MENZOGNE EBRAICHE. 
SIAMO STATI STRAPPATI DAI NOSTRI DEI E DALLA NOSTRA CULTURA. ESSI 
SONO STATI RIMPIAZZATI CON PERSONAGGI EBRAICI FITTIZI CHE I GENTILI 
POSSANO ADORARE COME DEGLI SCHIAVI, CREANDO UNA POTENTE 
CONNESSIONE SUBLIMINALE. 
QUESTO GENERE DI COSE E’ RESPONSABILE DEL MODO IN CUI I GENTILI 
COMBATTONO SEMPRE GUERRE PER GLI EBREI, E NON PENSANO MAI A CIO’ 
CHE REALMENTE FANNO. 
QUELLO CHE E' ACCADUTOE IN IRAQ E’ UN ESEMPIO LAMPANTE. 

Deuteronomio 7 
25 Darai alle fiamme le immagini scolpite dei loro dei; non desidererai e non 
prenderai per te argento né oro che è su di esse, affinché tu non rimanga 
preso al laccio; perché sono abominevoli per il SIGNORE tuo Dio. 
26 Non introdurrai cosa abominevole in casa tua, perché saresti votato allo 
sterminio come quella cosa; dovrai detestarla e aborrirla, perché è cosa votata 
allo sterminio. 

Deuteronomio 12 
27 e offrirai i tuoi olocausti, la carne e il sangue, sull'altare del SIGNORE tuo 
Dio; e il sangue delle altre tue vittime dovrà essere sparso sull'altare del 
SIGNORE tuo Dio, e tu ne mangerai la carne. 
28 Osserva e ascolta tutte queste cose che ti comando, affinché tu sia felice, e 
i tuoi figli dopo di te, quando avrai fatto ciò che è bene e giusto agli occhi del 
SIGNORE tuo Dio. 
29 Quando il SIGNORE, il tuo Dio, avrà sterminato davanti a te le nazioni che 
tu stai andando a spodestare, e quando le avrai spodestate e ti sarai stabilito 
nel loro paese, 
30 guardati bene dal cadere nel laccio seguendo il loro esempio, dopo che 
saranno state distrutte davanti a te, e dall'informarti sui loro dèi, dicendo: 
"Come servivano i loro dei queste nazioni? Anch'io voglio fare lo stesso". 

L’ENERGIA UMANA NON BASTA, SERVONO SACRIFICI DI ANIMALI: 

Esodo 20: 
24 Fammi un altare di terra; e su questo offri i tuoi olocausti, i tuoi sacrifici di 
ringraziamento, le tue pecore e i tuoi buoi; in qualunque luogo, nel quale farò 
ricordare il mio nome, io verrò da te e ti benedirò. 

Esodo 24 
5 Mandò dei giovani israeliti a offrire olocausti e a immolare tori come sacrifici 
di riconoscenza al SIGNORE. 
6 Mosè prese metà del sangue e la mise in catini; l'altra metà la sparse 
sull'altare. 
7 Poi prese il libro del patto e lo lesse in presenza del popolo, il quale disse: 
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"Noi faremo tutto quello che il SIGNORE ha detto e ubbidiremo". 
8 Allora Mosè prese il sangue, ne asperse il popolo e disse: “Ecco il sangue del 
patto che il SIGNORE ha fatto con voi sul fondamento di tutte queste parole”. 

Levitico 1 
1 Il SIGNORE chiamò Mosè, gli parlò dalla tenda di convegno e gli disse: 
2 "Parla ai figli d'Israele e dì loro: "Quando qualcuno di voi vorrà portare 
un'offerta al SIGNORE, offrirete bestiame grosso o minuto. 
3 Se la sua offerta è un olocausto di bestiame grosso, offrirà un maschio senza 
difetto: l'offrirà all'ingresso della tenda di convegno, per ottenere il favore del 
SIGNORE. 
4 Poserà la mano sulla testa dell'olocausto, e il SIGNORE lo accetterà come 
espiazione. 
5 Poi sgozzerà il vitello davanti al SIGNORE e i sacerdoti, figli d'Aaronne, 
offriranno il sangue e lo spargeranno sull'altare, da ogni lato, all'ingresso della 
tenda di convegno. 
6 Poi scuoierà l'olocausto e lo taglierà a pezzi. 
7 I figli del sacerdote Aaronne metteranno del fuoco sull'altare e disporranno 
della legna sul fuoco. 
8 Poi i sacerdoti, figli d'Aaronne disporranno quei pezzi, la testa e il grasso, 
sulla legna messa sul fuoco che è sull'altare; 
9 ma laverà con acqua le interiora e le zampe, e il sacerdote farà fumare ogni 
cosa sull'altare, come olocausto, sacrificio di profumo soave, consumato dal 
fuoco per il SIGNORE. 
10 Se la sua offerta è un olocausto di bestiame minuto, pecore o capre, offrirà 
un maschio senza difetto.  
11 Lo sgozzerà dal lato settentrionale dell'altare davanti al SIGNORE; i 
sacerdoti, figli d'Aaronne, ne spargeranno il sangue sull'altare da ogni lato. 
12 Poi lo taglierà a pezzi e, insieme con la testa e il grasso, il sacerdote li 
disporrà sulla legna messa sul fuoco sopra l'altare. 
13 Ma laverà con acqua le interiora e le zampe; poi il sacerdote offrirà ogni 
cosa e la brucerà sull'altare. Questo è un olocausto, un sacrificio di profumo 
soave, consumato dal fuoco per il SIGNORE. 
14 ""Se la sua offerta al SIGNORE è un olocausto di uccelli, offrirà delle tortore 
o dei giovani piccioni. 
15 Il sacerdote offrirà in sacrificio l'uccello sull'altare, gli staccherà la testa, la 
brucerà sull'altare, e il sangue sarà fatto colare sopra uno dei lati dell'altare. 
16 Poi gli toglierà il gozzo con quel che contiene, e lo getterà sul lato orientale 
dell'altare, nel luogo delle ceneri. 
17 Spaccherà quindi l'uccello per le ali, senza però dividerlo in due, e il 
sacerdote lo brucerà sull'altare, sulla legna messa sopra il fuoco. Questo è un 
olocausto, un sacrificio di profumo soave, consumato dal fuoco per il SIGNORE. 

Levitico 7 
1 ""Questa è la legge del sacrificio per la colpa; è cosa santissima. 
2 Nel luogo dove si sgozza l'olocausto, si sgozzerà la vittima del sacrificio per 
la colpa; e se ne spargerà il sangue sull'altare da ogni lato; 
3 si offrirà tutto il grasso, la coda, il grasso che copre le interiora, 
4 i due rognoni, il grasso che c'è sopra e che copre i fianchi, e la rete del 
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fegato che si staccherà vicino ai rognoni. 
5 Il sacerdote farà bruciare tutto questo sull'altare, come un sacrificio 
consumato dal fuoco per il SIGNORE. Questo è un sacrificio per la colpa. 
14 Di ognuna di queste offerte si presenterà una parte come oblazione elevata 
al SIGNORE; essa sarà del sacerdote che avrà fatto l'aspersione del sangue del 
sacrificio di riconoscenza. 

Altri esempi di sacrifici Ebraici di sangue a Geova: 
Levitico 8: 14-32 
Levitico 9: 1-24 
Levitico 14: 1-5 
Levitico 14: 14-28 
Levitico 23: 12-21 
Numeri 19: 1-7 
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Esposizione della Corruzione Spirituale: 
La Bibbia & L'Alchimia 

Il vero Satanismo si basa sulle antiche religioni che precedono di centinaia e 
migliaia di anni il Giudaismo, il Cristianesimo e l’Islam. I colori 
tradizionalmente usati nel Satanismo, il rosso e il nero, si rifanno all’Antico 
Egitto e sono un simbolo della trasformazione spirituale. Le antiche religioni 
erano basate sul completamento del lavoro del nostro Creatore Satana: ossia 
la trasformazione dell’anima umana in quella di un Dio, e l’ottenimento di un 
potere simile a quello degli Dei insieme all’immortalità. Il Regno di Satana gli 
fu rubato. 

La Bibbia Giudeo/Cristiana è composta di materiale rubato ed alterato, che è 
stato utilizzato per schiavizzare spiritualmente l’umanità. Tutte le leggende 
degli Dei sono allegorie, sono solo simboliche. Il Vaticano ed i suoi alleati 
hanno guadagnato benessere, potere e controllo obbligando la gente a credere 
che queste allegorie siano in realtà personaggi, e luoghi, reali. 

Il completamento del lavoro che in alchimia è noto come “Grande Opera” 
[Magnum Opus] ha le sue basi in kundalini. Il serpente kundalini giace 
attorcigliato alla base della spina dorsale. Attraverso la meditazione, il serpente 
di fuoco risale. Questo fatto è conosciuto come “Evocare il Diavolo”. Ci sono 33 
vertebre nella spina dorsale umana, e noi sentiamo spesso parlare di “Massoni 
del trentatreesimo livello”, oppure sentiamo dire che il Nazareno visse per 33 
anni. Il serpente kundalini infatti risale attraverso le 33 vertebre della spina 
dorsale. 

Anche i sette chakra sono molto importanti nell’Opera. Quando kundalini risale, 
deve passare attraverso ciascuno dei sette chakra. E’ per questo motivo che si 
mette così tanta enfasi sul numero 7 in molti testi spirituali antichi, ed anche 
questo è un punto che è stato pesantemente alterato nella bibbia 
Giudeo/Cristiana. I leader Cristiani hanno fuorviato i loro fedeli facendo loro 
credere che le leggende rubate e scritte nella Bibbia fossero vere. Attraverso 
questo inganno, il Vaticano e la Chiesa Cristiana hanno ottenuto potere e 
benessere incredibili. Questo potere non è soltanto materiale, ma anche 
spirituale. Tutta la conoscenza spirituale è stata rimossa sistematicamente 
attraverso L'Inquisizione. I capi che stanno al comando sono adepti alla magia 
nera e sono progrediti a livello di potere spirituale, mentre il resto dell’umanità 
soffre sotto il loro controllo. 

Ci viene detto che molti dipinti antichi raffigurano il Nazareno, la “vergine 
Maria” e così via ma in realtà si tratta degli Dei Originali, come per esempio 
Marduk [Amon Ra] e Astaroth. Il Magnum Opus [Grande Opera] dovrebbe 
essere cominciato in primavera, quando il Sole è nel segno dell’Ariete, da 
questo fatto deriva l’uomo che sta in piedi con l’agnello. L’aureola rappresenta 
kundalini che è risalito e l’aura brillante del potere magico. La Chiesa Cattolica 
ha rubato tutto questo e l’ha fatto passare per il suo finto Nazareno. Si 
possono vedere i segni dell’Ariete nel Sigillo di Astaroth: 
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[Tutti i Sigilli dei Demoni sono raffigurazioni di importanti simboli alchemici]. 

Anche la storia della creazione nel libro della Genesi è un’altra allegoria: “Dio” 
creò l’universo in “sette giorni”, nel settimo giorno riposò’. Coloro che hanno 
abbastanza conoscenza, sanno che il serpente kundalini risale attraverso i 6 
chakra e passa attraverso i tre “nodi” [la trinità], mentre per il settimo chakra 
non serve alcuno sforzo. In realtà “Paradiso” è soltanto una parola codice per 
indicare il settimo chakra. Tutti noi abbiamo sentito parlare del “Settimo Cielo”. 
“Dio” è una parola codice usata per indicare noi stessi ed anche “Dei” è una 
parola codice che indica i chakra in molti testi antichi. “Inferno” è una parola 
codice per indicare il chakra di base, ossia il “mondo degli inferi” dove giace 
kundalini addormentato, che è caldissimo. 

L’albero nel “Giardino dell’Eden” della bibbia venne rubato da molte religioni 
diverse che precedono il Cristianesimo, e simbolizza la mappa dell’anima 
umana, dove il tronco dell’albero rappresenta la spina dorsale umana, i rami 
simboleggiano i 144.000 “nadi”. “Adamo ed Eva” sono dei simboli per l’Ida ed il 
Pingala, che si incontrano e divengono una cosa sola. Attraverso l’ascesa di 
kundalini, e la fusione di ida e pingala all’altezza del sesto chakra, si ottiene la 
gnosi ed i propri occhi spirituali vengono aperti. E’ questo il simbolo dell’antico 
Occhio Onniveggente Egizio [qui sotto]. 

 

La pietra separata che si può vedere in cima alla piramide simboleggia il lavoro 
del nostro Creatore Satana che non è stato completato. 

Il numero 12 si vede ovunque in molti antichi testi, e lo si ritrova anche nel 
materiale biblico rubato. Il numero 12 simboleggia i 12 passi del Magnum 
Opus, che si basano sui 12 segni dello Zodiaco. 

Genesi 1 
1 Nel principio Dio creò i cieli e la terra. 
I cieli e la terra simboleggiano i chakra della corona e di base]. 
 
2 La terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo 
Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. 
[“Informe e vuota” rappresenta lo stato di “caos” che si trova nel Magnum 
Opus / Grande Opera]. 
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4 Dio vide che la luce era buona; e Dio separò la luce dalle tenebre. 
[La luce è il punto in cui si crea ciò che è conosciuto come prima materia, ossia 
la base della pietra filosofale. Questo si fa condensando l’energia bioelettrica 
[chi] in una sfera]. 
 
5 Dio chiamò la luce "giorno" e le tenebre "notte". Fu sera, poi fu mattina: 
primo giorno. 
[Questo è il primo passo, e la base, ossia il “primo giorno”]. 
 
16 Dio fece le due grandi luci: la luce maggiore per presiedere al giorno e la 
luce minore per presiedere alla notte; e fece pure le stelle.  
17 Dio le mise nella distesa dei cieli per illuminare la terra, 
18 per presiedere al giorno e alla notte e separare la luce dalle tenebre. Dio 
vide che questo era buono. 
19 Fu sera, poi fu mattina: quarto giorno. 

I versetti qui sopra che parlano di “due grandi luci” simboleggiano il chakra del 
cuore, dove “i cieli” e “la terra” si incontrano. Come possiamo vedere nel sigillo 
di Satana, che punta verso il basso, o nel Pentagramma Satanico e nel 
Bafometto, la luce discende attraverso il chakra della corona fino al chakra di 
base. 

 

20 Poi Dio disse: "Producano le acque in abbondanza esseri viventi, e volino 
degli uccelli sopra la terra per l'ampia distesa del cielo". 
[Ossia “l’elisir della vita, le acque benedette, penetrino fino a loro 
[metalli/chakra] e li risveglino dal loro sonno”. Questo è noto come 
“ambrosia”, che viene secreta dalla ghiandola pineale come risultato della 
meditazione. Gli uccelli sono inoltre un importantissimo simbolo alchemico]. 
 
27 Dio creò l'uomo a sua immagine; lo creò a immagine di Dio; li creò maschio 
e femmina. 
31 Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono. Fu sera, poi 
fu mattina: sesto giorno. 

In questi passi, nuovamente l’ALLEGORIA viene alterata. Il “sesto giorno” 
sarebbe il sesto chakra, dove ida e pingala si incontrano. 

Genesi 2 
3 Dio benedisse il settimo giorno e lo santificò, perché in esso Dio si riposò da 
tutta l'opera che aveva creata e fatta. 
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Qui troviamo un altro simbolo alchemico che è stato rubato, e corrotto. 
Quando gli alchimisti hanno completato il loro lavorano, si riposano. “Dio” = 
NOI! 

La saga della Genesi continua, ed è tutta fatta di materiale copiato e rubato 
dalle religioni precedenti al cristianesimo. 

Genesi 3 
3 ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto: "Non ne 
mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete". 

Esiste uno stadio in alchimia dove si giunge alla morte della prima materia. 
Questo è conosciuto come “nigredo”, lo stadio dell’annerimento. 

• “Lo stadio iniziale, nero, dell’opera alchemica in cui il corpo del metallo 
impuro, la materia della Pietra, o altresì il vecchio stato dell’essere viene 
ucciso, putrefatto e dissolto nella sostanza originale della creazione, la 
prima materia, in maniera che possa rinnovarsi e rinascere in nuova 
forma” [1] 

Ecco dove è stato inventato il finto Nazareno. Il Nazareno è stato copiato dagli 
oltre 18 Dei Pagani che furono “crocifissi” su una croce appesa ad un albero. 
Tutto questo è simbolico, per esempio: Il Dio Norvegese Odino fu appeso ad un 
albero e sperimentò una sorta di morte per ottenere la conoscenza. Attraverso 
la rinascita ottenne la gnosi. La croce rappresenta i quattro quarti, i quattro 
elementi. E’ anche il significato della carta dell’Appeso nei Tarocchi. La fenice 
Egizia ha lo stesso significato – la rinascita attraverso il fuoco. Si disse che ci fu 
un eclisse durante la supposta “crocifissione” del nazareno, cosa che 
simboleggia sempre lo stadio “nigredo” nel magnum opus. Questo stadio è 
simboleggiato anche dal corvo nero, e dal Sole Nero.4 Il serpente disse alla 
donna: "No, non morirete affatto; 
[Kundalini trasforma ma non uccide]. 
 
5 ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e 
sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male". 

E’ questa la “gnosi” contro cui la Chiesa Cristiana ed i loro alleati hanno sempre 
lottato. Una volta che i nostri occhi sono aperti, non possiamo PIU’ essere 
ingannati da alcuna bugia. 

7 Allora si aprirono gli occhi ad entrambi e s'accorsero che erano nudi; unirono 
delle foglie di fico e se ne fecero delle cinture. 
[La nudità rappresenta la rinascita. Tutti siamo nati nudi]. 

Ed ora arriviamo a “Noè” ed alla sua arca, che è stata scopiazzata dall’arca 
Sumera nell’epica di Ziusudra. 

• “Il diluvio universale di Noè è il simbolo della dissoluzione della materia 
della Pietra nella prima materia durante il nigredo. A questo punto 
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dell’Opera, il principio freddo e umido, femminile [Luna] si dice che 
domina il caldo, secco, principio maschile [Sole] che sta coagulando.” [2] 

L’elemento acqua è femminile in natura, mentre l’elemento fuoco è maschile. A 
questo punto l’opera è simboleggiata da un flusso di energia che è 
simboleggiato anche dal flusso delle acque. Il diluvio è un simbolo della morte 
e della rigenerazione. L’arca stessa rappresenta il corpo umano. L’allegoria del 
corvo che non ritorna all’arca rappresenta lo stadio non ancora completo. La 
“colomba” rappresenta lo stadio del bianco ossia l’ “albedo”. 

• “L’albedo si verifica dopo che la materia annerita, il corpo putrefatto del 
metallo della materia per la pietra, giace morto in fondo all’alambicco, e 
dopo che sia stato lavato dalle acque mercuriali fino ad essere bianco.” 
[3] 

E’ evidente come questa allegoria sia stata corrotta fino a diventare un evento 
reale, con personaggi reali. 

4 Nel settimo mese, il diciassettesimo giorno del mese, l'arca si fermò sulle 
montagne dell'Ararat. 
[ANCORA il numero sette ed il “riposo”. Questo è un simbolo del settimo 
chakra, che non richiede sforzi e porta estasi, e le “montagne dell’Ararat” 
simboleggiano il lavoro completo, cosa che è COPIATA dal significato delle 
Piramidi Egizie – con il vertice che ha la sua base nei quattro punti cardinali]. 

Potrei aggiungere a questo punto – per gli sciocchi che hanno attaccato Enlil / 
Beelzebub sostenendo che volesse affogare l’umanità: FATEVENE UNA 
RAGIONE! 
La conoscenza viene da Satana. 

13 Io pongo il mio arco nella nuvola e servirà di segno del patto fra me e la 
terra. 
14 Avverrà che quando avrò raccolto delle nuvole al di sopra della terra, l'arco 
apparirà nelle nuvole; 
15 io mi ricorderò del mio patto fra me e voi e ogni essere vivente di ogni 
specie, e le acque non diventeranno più un diluvio per distruggere ogni essere 
vivente. 
[“Arco” sta per arcobaleno, ossia i colori dell’iride che segnalano che un altro 
stadio maggiore del magnum opus è stato compiuto. VA DETTO CHE QUESTO 
STADIO E’ RAPPRESENTATO DAL PAVONE. IL PAVONE E’ UN SIMBOLO DI 
SATANA ED E’ SACRO PER LUI]. 

Nel versetto 13 si legge “patto fra me e la terra”. “Dio” è un altro codice 
alchemico per il chakra della corona, detto anche “paradiso” [i tre chakra 
superiori sono simbolici del paradiso], “cieli”, “estasi”; mentre la terra è il 
mondo inferiore, simboleggiato dai tre chakra inferiori. Questo indica che “i 
cieli” e la terra sono stai uniti all’altezza del chakra del cuore. 
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I successivi libri della bibbia sono solo una storia fittizia delle genti Ebraiche. La 
“Torah” è stata COPIATA e distorta partendo dal Tarocco Egizio. La “Torah” è 
conosciuta anche come “pentateuco”, ossia i cinque libri di “Mosè” [altro 
personaggio fittizio]. Si può vedere chiaramente la corrispondenza con i cinque 
semi del Tarocco: i bastoni [fuoco], i denari [terra], le coppe [acqua], le spade 
[aria], e gli arcani maggiori [elemento della quintessenza]. 

• “Lo stadio della nigredo si conclude su una superficie stellata, che è 
simile al cielo notturno che indicava ai preti ed ai re che a Betlemme era 
nato un bambino” [4] 

Ritroviamo ANCORA il simbolo di un altro stadio dell’Opus, quando si è in grado 
di “vedere” la luce del chi nel vuoto nero, con gli occhi chiusi, durante la 
meditazione. I “tre” re magi rappresentano i tre stadi del Magnum Opus 
[Grande Opera]. Il falso nazareno rappresenta la pietra [che è nata 
dall’Opera]. 

• “Ci sono tre pietre, o tre opere, o tre livelli di perfezione, all’interno 
dell’opera” [5] 

Ci risiamo con le allegorie contorte in relazione al falso nazareno. Nella 
“crocifissione” sono stati crocifissi altri due uomini vicino a lui, per un totale di 
tre. 

Potrei continuare all’infinito, citando versetti biblici e rivelando come siano stati 
copiati e alterati. Il personaggio del nazareno, che è stato inventato partendo 
da un’allegoria, ha: 

1. Agito per rimuovere tutta la conoscenza spirituale e rimpiazzarla con 
idiozie. Le stupidaggini di “Gesù che salva” [fino alla nausea!] e la 
“rinascita” sono stati alterati ed inglobati in questo personaggio di 
fantasia. In altre parole, gli illusi sono stati ingannati e portati a credere 
che questo personaggio si prenderà cura di ogni cosa spirituale finchè 
loro ne seguono i dettami. 

2. Il personaggio “Gesù” ha agito come un poliziotto mentale per avere il 
controllo. Sono state combattute guerre basate sul credo e sugli ideali. 
Controllate ciò che è nella mente dell’uomo, e controllerete l’umanità. 

3. Poichè il nazareno è finto, può essere qualsiasi cosa che desiderino i capi 
cristiani in posizioni di potere. Può cambiare con il tempo e adattarsi a 
qualsiasi scopo. 

E’ giunta l’ora che tutti si sveglino, e che comprendano la corruzione spirituale 
che ha soggiogato l’umanità al prezzo di miliardi e miliardi, di anime, e di ogni 
altra cosa che questi parassiti hanno potuto prendere ai loro fedeli. 
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Riferimenti: 
[1] A dictionary of Alchemical Imagery – Lyndy Abraham, 1998. 
[2] idem 
[3] idem  
[4] idem 
[5] Alchemy: The Secret Art – Stanislas Klossowski De Rola, 1973. 
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Massacri, Furti e Menzogne: 
Il Cristianesimo non ha Niente di Duo 

La Bibbia Giudeo/Cristiana NON è così antica come si crede che sia, e non è 
altro che un folle programma che chiamano “religione”. 
La verità è evidente, per esempio nelle cattedrali Gotiche. Erano PAGANE in 
ORIGINE. A dispetto di quanto sostengono i libri di storia più diffusi [di cui la 
maggior parte supporta le bugia Ebraica del Cristianesimo], si nota che il 
Cristianesimo è comparso insieme all’Inquisizione, specialmente in Europa. Ci 
sarebbero troppe cose per dirle tutte qui. 
Gli Ebrei e i loro coorti Cristiani hanno distrutto il passato ed hanno riscritto 
una storia fittizia, adattandola ai loro scopi. Cercano di sostenere che una parte 
del Paganesimo rimase in vita per facilitare l’entrata delle persone nel 
Cristianesimo, ma io lo contesto in quanto, osservando i fatti con intelligenza, 
è evidente che OGNI COSA che loro hanno E’ STATA RUBATA DALLE 
RELIGIONI PAGANE CHE PRECEDONO IL CRISTIANESIMO. I Testimoni di 
Geova sanno tutto al riguardo degli elementi Pagani nella religione Cristiana, 
ma sono illusi nei confronti del nazareno. IL NAZARENO E’ STATO RUBATO E 
CORROTTO ANCH’ESSO DAGLI OLTRE 18 DEI PAGANI E RAPPRESENTA UN 
CONCETTO! 
COME GLI EBREI, LA RELIGIONE CRISTIANA NON HA NULLA DI SUO! 

Date un’occhiata alla piazza del Vaticano – e all’Obelisco Egizio nel mezzo della 
ruota Satanica dell’anno solare: 

 

E’ sufficiente fare qualche ricerca e si comprende subito la realtà. 
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La famosa Scalinata del Vaticano: qui vediamo la spirale del DNA ed anche la 
spirale del serpente kundalini: 

 

Un altro particolare della Scalinata in Vaticano - NOTATE IL DISEGNO DELLA 
RUOTA RUNICA – NONOSTANTE I DRUIDI ED ALTRI SACERDOTI PAGANI 
FURONO MASSACRATI DALL’INQUISIZIONE; LA PENA PER L’USO DELLE RUNE 
ERA LA MORTE 

 

Da notare anche tutti gli Dei Egizi esposti nel Museo del Vaticano. Se ci si 
preoccupa di fare anche solo un minimo di ricerca, è evidente che quasi tutto 
ciò che il Vaticano possiede è stato RUBATO. L’Egitto viene condannato nella 
Bibbia Giudeo/Cristiana, ma intanto se si approfondisce attraverso la lettura di 
questo sito ed ulteriore ricerca, si vede quanto la religione Giudeo/Cristiana 
abbia RUBATO e corrotto dall’Egitto! QUESTI DEI FANNO CAPO A CIO’ CHE SI 
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CONOSCE COME “GOEZIA” ALL’INTERNO DEGLI SCRITTI EBRAICI BLASFEMI. 
“LA GOEZIA” SECONDO GLI SCRITTI EBRAICI E’ BLASFEMIA. 
IL REGNO DI SATANA GLI E’ STATO RUBATO!!! 

 
ANUBIS 

 
DEI EGIZI NELLA "SALA  
DELLE STATUE" 

 
SEKHMET 

Altri Dei Pagani in Vaticano: 

 



 

73 

APOLLO [molte immagini di Apollo, come questa qui sotto, sono state fatte 
passare come immagini del nazareno] 

 

Molte immagini vengono fatte passare come se fossero raffigurazioni del 
nazareno, ma contengono solo una figura maschile con un alone e dei raggi 
intorno al capo, oppure quattro quadranti che inquadrano i chakra della corona 
e delle tempie. LE PERSONE SONO STATE INDOTTRINATE AFFINCHE’ 
CREDANO CHE SI TRATTI DEL NAZARENO, MENTRE IN REALTA’ SONO TUTTI 
MODELLI DI UOMINI CON IL SERPENTE KUNDALINI DEFINITIVAMENTE 
ASCESO. 
E’ SOLO UN CONCETTO! 
QUESTO CONCETTO FU RUBATO DAGLI DEI PAGANI ED E’ PROPRIO DI 
SATANA – IL SERPENTE KUNDALINI RISVEGLIATO E’ CIO’ CHE SI DEFINISCE 
COME “EVOCARE IL DIAVOLO”. 

Una volta che si comprendono tutti questi simbolismi, il velo finalmente cade e 
gli Ebrei non possono più propinare le loro sciocchezze. E’ questa la ragione 
principale per cui la Bibbia Giudeo/Cristiana minaccia chiunque studi le pratiche 
occulte, con la paura di “bruciare in un mare di fiamme”. 

I dipinti delle catacombe, che risalgono al terzo o quarto secolo a.C., 
contengono la stessa immagine maschile. Alcune immagini sono di Marduk, 
alcune di Apollo e di altri Dei Pagani. Il libro “le catacombe sconosciute” è 
interessante e rivela molto al riguardo dell’arte Pagana che si vede nelle 
catacombe. 
Veniamo quindi alle cosiddette “camere di sepoltura Cristiana” dette anche 
“catacombe”. 
Alcune immagini come questa vengono attribuite a dei santi – in realtà si tratta 
di HERMES, DETTO ANCHE THOTH. 
Notate ancora una volta le quattro direzioni evidenziate. 
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Qui vediamo un altro dipinto tipico in qui ci dicono si tratta di “PAOLO”. IN 
REALTA’ E’ SOLO L’IMMAGINE DI UN UOMO QUALUNQUE: 

 

DI CERTO NON SI RIPORTA IL NOME DELL’UOMO DA NESSUNA PARTE. LE 
PERSONE SONO PECORE, E LA MAGGIOR PARTE DI ESSI CREDE A 
QUALUNQUE COSA GLI SI DICA SENZA FARE DOMANDE, ESSI VENGONO 
PERENNEMENTE AMMONITI AL FINE DI “CREDERE” ED “AVERE FEDE”. 

Per quanto riguarda le immagini dell’agnello: l’agnello rappresenta l’Ariete 
ossia significa che, quando il Sole si trova nel segno dell’Ariete, è il momento 
migliore per cominciare il grande lavoro alchemico del Magnum Opus e non ha 
NULLA A CHE VEDERE con il Cristianesimo. 

Osservate il papa-zombi quasi morto e l’altro, anch’esso traballante, che 
sorreggono la copia DEL COPRICAPO DEI FARAONI EGIZI: VERGOGNA!!! 
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L’UOMO VERDE dei pagani si può vedere vede in moltissime cattedrali lungo 
tutta l’Europa: 

 

I Gargoyles, che sono Demoni minori, si vedono ovunque in quasi tutte le 
maggiori cattedrali in Europa: 
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Questa statua che si trova in una cattedrale di Strasburgo sembra che sia un 
genio [Demone] Assiro: 

 

Ci sono talmente tanti esempi da riempire una lista infinita. Molti testi storici 
parlano di queste “tre grandi religioni” riferendosi al Giudaismo, Cristianesimo 
e all’Islam. Ma allora, se sono così grandi e così originali, perché non hanno 
NIENTE di proprio??? 
L’Islam non permette nemmeno di dipingere o raffigurare la figura umana. 
Suppongo sia un modo di non lasciare nulla ai posteri. 

Come allora, anche adesso: LA STORIA VIENE DISTRUTTA E CANCELLATA, E 
RISCRITTA CON MENZOGNE. 
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L'Anno Rubato 

La nostra Ruota del Sole Gentile/Pagana/Satanista è stata rubata e si trova al 
centro del Vaticano: 

 

Con l’arrivo del Cristianesimo, i templi Pagani ed i centri religiosi più importanti 
furono distrutti e razziati fino a raderli al suolo. Queste strutture erano 
costruite sopra potenti linee sincroniche [ley lines] in maniera da allinearsi con 
il potere della Terra. Le Chiese Cristiane vennero quindi costruite al posto dei 
templi pagani e dei luoghi di apprendimento. Qualsiasi cosa fosse di origine 
Gentilizia venne perseguitata e condannata come “malvagia”. Questo fece in 
modo che ci fosse abbastanza energia psichica diretta verso l’adorazione degli 
Ebrei per rafforzare le loro molte bugie. 

La Vigilia di Beltane, conosciuta anche come “Walpurgisnacht”, “La Festa di 
Valborg”, il Primo Maggio, era una festività PAGANA/GENTILE molto importante 
[Nota – “GENTILE” è una parola che significa “PAGANO”]. La festa viene fatta 
in onore di Baal/Beelzebub; per informazioni più approfondite leggete l’articolo 
su Beltane nel file dei Rituali e delle Vacanze Satanici. 

BELTANE / IL PRIMO MAGGIO OGGI E’ STATO RIMPIAZZATO CON LA 
“PASQUA”. AL POSTO DEI NOSTRI DEI ORIGINALI E DEI NOSTRI COSTUMI, IL 
NAZARENO INVENTATO DAGLI EBREI E' IL FULCRO DI UN’ADORAZIONE 
SERVILE E DI MOLTA ENERGIA PSICHICA. IL PRIMO MAGGIO E’ STATO 
SUCCESSIVAMENTE RIMPIAZZATO CON UN GIORNO DI FESTA AL SERVIZIO 
DEL COMUNISMO EBRAICO. 

Citazione dal Talmud Ebraico: 
Simeon Haddarsen, 56-D e seguenti: “Quando il Messia verrà ogni Ebreo avrà 
2800 schiavi.” 

“Pasqua” [in inlglese “Easter”] fu rubata ad Astaroth, conosciuta in origine 
come “Ashtar”. Questa festa coincide con l’Equinozio di Primavera quando la 
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notte ed il giorno hanno uguale durata. Agli AngloSassoni era nota come 
“Eastre”. Poichè era la Dea della fertilità, fu associata alle uova ed ai conigli. 
Altri nomi: Easter, Eastre, Eos, Eostre, Ester, Estrus [l’Estrus è il momento in 
cui gli animali vanno in calore, la stagione dell’accoppiamento], Oestrus, 
Oistros e Ostara. Anche qui, l’ “Agnello di Dio” viene copiato dal segno 
Zodiacale dell’Ariete, che torna ogni primavera. 

TUTTO QUESTO E’ STATO COPIATO E RUBATO, ED E' STATO TRASFORMATO 
NEL CENTRO DELL’ADORAZIONE DI UN EBREO FITTIZIO, CHE CREA UN 
POTENTISSIMO COLLEGAMENTO PSICHICO E MENTALE. 

Citazione dal Talmud Ebraico: 
Simeon Haddarsen, 56-D e seguenti: “Quando il Messia verrà ogni Ebreo avrà 
2800 schiavi.” 

IL SOLSTIZIO D’ESTATE PAGANO: RUBATO E RIMPIAZZATO CON “SAN 
GIOVANNI” 
IN ONORE DI “SAN GIOVANNI BATTISTA” – UN ALTRO PERSONAGGIO 
INVENTATO DAGLI EBREI E RUBATO DA UN CONCETTO ALCHEMICO DEGLI 
INDU’ – SI PORTANO I GENTILI VERSO UN'ADORAZIONE SERVILE ED A 
CONCENTRARE ENERGIE PSICHICHE VERSO DI ESSO. 

 

IL GIORNO DI LAMNAS/LUGHNASSADH VIENE RIMPIAZZATO CON 
“L’ASSUNZIONE DI MARIA” - ANCHE QUI DI NUOVO I GENTILI ADORANO 
COME SCHIAVI LA FINTA VERGINE MARIA, E CONCENTRANO LA LORO 
ENERGIA PSICHICA PER RAFFORZARE UNA BUGIA. 

HALLOWEEN / SAMHAIN VIENE RIMPIAZZATO DA “OGNISSANTI”. 
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LA STAGIONE PAGANA DI YULE, ED IL SOLSTIZIO D’INVERNO, VENGONO 
RIMPIAZZATI CON IL “NATALE”. QUESTA E’ LA BLASFEMIA PIU’ GRANDE!! 
ED ANCORA CI SI CONCENTRA TOTALMENTE SUL PERSONAGGIO FITTIZIO ED 
INVENTATO DEL NAZARENO E LA SUA PRESUNTA NASCITA, PRESUNTI 
GENITORI EBREI, E PRESUNTO TUTTO. QUESTA ROBACCIA VIENE 
MARTELLATA INCESSANTEMENTE NELLE MENTI DEI GENTILI DI TUTTO IL 
MONDO, CREANDO UN MASSICCIO VORTICE DI ENERGIA CHE CONTINUA A 
PROMUOVERE UNA MOSTRUOSA MENZOGNA E DISTRUGGE INSIDIOSAMENTE 
LE NOSTRE MEMORIE E TRADIZIONI CULTURALI. L’INTERA STAGIONE DI YULE 
E’ STATA INFESTATA CON LE STUPIDAGGINI SUL NAZARENO, DALL’ 
“AVVENTO” FINO ALLA CIRCONCISIONE DEL NAZARENO EBREO NEL SUO 
OTTAVO GIORNO, FATTA DA UN RABBINO IN UNA SINAGOGA. 

IMBOLC VIENE RIMPIAZZATA CON “IL MERCOLEDI’ DELLE CENERI” CHE E’ 
RUBATO DA UN ANTICO RITO INDU’, CHE CONSISTEVA NELL'APPLICAZIONE 
DELLA CENERE AL CENTRO DELLA PROPRIA FRONTE, NEL PUNTO IN CUI SI 
TROVA IL TERZO OCCHIO. 

I fondamentalisti Cristiani hanno lavorato oltremodo per sradicare tutte le 
tracce delle origini Pagane di queste festività, per rinforzare e mantenere viva 
la bugia del Cristianesimo. Come ho già detto molte volte, la storia è stata 
riscritta e viene riscritta ancora oggi. La verità viene rimpiazzata con bugie che 
promuovono la supremazia Ebraica ed loro programma mondiale in cui saranno 
“dio” stesso. La ribellione, in particolare se associata a Satana, viene 
fortemente scoraggiata in maniera da stabilire un ordine mondiale Ebraico in 
cui tutti i Gentili saranno schiavizzati e marchiati con un codice a barre. 

Inoltre, la cultura Pagana/Gentilizia viene attaccata senza sosta, in maniera 
subliminale, nei film della Hollywood Ebraica, ed attraverso l’indottrinamento 
dei Gentili – in molti casi FORZATO – per maledire e condannare la nostra 
gente e mettere su un piedistallo gli Ebrei. Gli Ebrei hanno una lunga storia in 
cui ingannano i Gentili per fare il lavoro sporco al posto loro, e condannarsi da 
soli.  

Le canzoni e le preghiere recitate e ripetute come un disco incantato nelle 
Chiese Cristiane, insieme ai miliardi che sono stati razziati e cose simili, 
CONDANNANO NOI GENTILI!! I GENTILI PREGANO E CANTANO PER LA LORO 
STESSA DANNAZIONE. VIENE DETTO NEL TALMUD CHE I GENTILI SONO 
“STERCO DI FRONTE AL LORO DIO”. SATANA E’ DIO!!! 

Lo scorso Halloween ho notato in un negozio di Halloween la presenza di 
maschere del Diavolo estremamente brutte, che ritraggono il Nostro Creatore 
Dio Satana. Halloween è la mia festa preferita, con le feste in maschera e cose 
del genere, ma ciò che viene fatto al nostro Dio Creatore è tutt’altra cosa. Non 
solo è un insulto enorme al nostro Dio Creatore, ma uno schiaffo in faccia a 
tutti i Gentili. 

Il Coniglietto Pasquale, che precede il Cristianesimo, è stato attaccato senza 
sosta dai fondamentalisti Cristiani, insieme a Babbo Natale, conosciuto anche 
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come “Nick” o “Nicholas” che è un anagramma di “SATAN” – il rosso, bianco e 
nero. Nick è un altro nome per Satana. 

Gli Ebrei utilizzano i Cristiani delusi per fare il loro lavoro sporco, e ridono della 
loro stupidità. Loro stessi sanno benissimo che il nazareno non è reale, e che è 
stato inventato, ma lo propinano senza sosta per schiavizzare i Gentili e creare 
un massiccio vortice di energia psichica Gentile per poter rendere realtà il loro 
“Messia”. 

Poichè è falso, il Cristianesimo è un passo importante per giungere al 
comunismo Ebraico, dove non esiste più alcuna traccia di conoscenze spirituali 
che sono state rimosse a forza, come è accaduto con l’Inquisizione, e, in tempi 
moderni, l’uccisione dei leader religiosi e la distruzione dei monasteri in Tibet, 
luogo in cui le antiche conoscenze venivano mantenute intatte, dato che il 
Tibet era protetto dall’infestazione Cristiana dalle montagne dell’Hymalaya. 
Questo fa in modo che tutta la conoscenza occulta resti nelle mani degli Ebrei 
per schiavizzare e controllare completamente le masse e divenire loro stessi 
“Dio”. 

Citazione dal Talmud Ebraico: 
Simeon Haddarsen, 56-D e seguenti: “Quando il Messia verrà ogni Ebreo avrà 
2800 schiavi.” 
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Cristianesimo e Comunismo: 
 I Gemelli Ebraici 

Quanto segue è tratto dal libro "Nature's Eternal Religion" (L'Eterna Religione 
della Natura) di Ben Klassen. 
NOTA* 
SEBBENE QUESTO ARTICOLO SIA STATO SCRITTO PER UN PUBBLICO BIANCO, 
IL COMUNISMO EBRAICO AFFLIGGE TUTTI I GENTILI [NON-EBREI] SENZA 
DISTINZIONE DI RAZZA, E VALE DAVVERO LA PENA LEGGERLO. 

Il Cristianesimo è una preparazione per il comunismo, le sue dottrine sono 
identiche alla filosofia comunista, e non c'è nulla di spirituale in esso. Tutta la 
conoscenza ed il potere occulto che potrebbero dare la possibilità ai Gentili di 
lottare attraverso la guerra spirituale [cosa che gli Ebrei hanno utilizzato contro 
di noi per secoli] è stata sistematicamente rimossa. Dopo averla rimossa a 
forza mediante l'Inquisizione, questo potere è rimasto nelle mani dei capi 
rabbini Ebrei, in maniera da lanciare maledizioni, creare potere e benessere 
inimmaginabili, ed usarlo contro i Gentili. In altre parole dato che "YHVH" ossia 
"Geova" è in realtà la gente Ebraica, loro divengono "Dio". 

Il comunismo è un altro raggiro creato dalla fratellanza Ebraica che inganna i 
Gentili facendo loro credere di promuovere uguaglianza, pace, e una vita 
migliore. Niente è più lontano dalla realtà. Questo è soltanto un programma 
Ebraico di genocidio, massacro e schiavitù per i Gentili, senza distinzione di 
colore. 
Citazione dal Talmud Ebraico: Nidrasch Talpioth, pag. 225-L : 
"Geova ha creato i non-Ebrei in forma umana in modo che l'Ebreo non debba 
essere servito dalle bestie. Il non-Ebreo di conseguenza è un animale in forma 
umana, ed è condannato a servire gli Ebrei giorno e notte." 

Cristianesimo e comunismo: i Gemelli Ebraici (da "Nature's Eternal Religion" di 
Ben Klassen.) 

A sentire i Kosher conservatori, oggi si starebbe combattendo una feroce 
battaglia fra le forze malvagie del comunismo e le sacre forze del 
Cristianesimo. Siamo portati a credere che sia una battaglia tra bene e male. 
Ci dicono che queste due forze sono la vera essenza di due poli 
diametralmente opposti, che sono in conflitto. 
Questa è una falsa battaglia. Il fatto è che sono entrambi prodotti degenerati 
della mente collettiva Ebraica, progettati per agire insieme e fare la stessa 
cosa - distruggere la Razza Bianca. Se guardiamo più da vicino queste forze 
malvagie che hanno assillato e tormentato le menti della Razza Bianca per tutti 
questi anni, vedremo che sono entrambi dalla parte dell'Ebraismo 
internazionale, e che fanno il lavoro che gli è stato assegnato: confondere 
l'intelligenza dell'Uomo Bianco in maniera che aiuti lui stesso gli Ebrei a 
distruggere la Razza Bianca. 
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Confrontandoli, capiremo che sono simili in maniera impressionante, e non 
opposti. Ci sono infatti moltissime somiglianze nei due programmi e nella 
filosofia di questi due credi che si possono facilmente individuare le mani dello 
stesso autore. Questo autore è la rete Ebraica internazionale. Loro, e soltanto 
loro, hanno scritto sia il credo del Cristianesimo che il credo del comunismo. 
Sia il comunismo che il Cristianesimo predicano contro il materialismo. Il 
comunismo definisce "borghesia" le forze creative e produttive della nostra 
società, a cui sono in larga parte dovuti i benefici di una civiltà bianca 
produttiva. Poi, sferza con furia mai vista questi borghesi e ci dice più volte che 
vanno distrutti. Invece di dare credito, quando il credito è dovuto, diffama e 
rende vili questi elementi costruttivi e produttivi, ossia i borghesi ed i 
capitalisti, come se fossero i più malvagi in assoluto. Il Cristianesimo ci dice 
sostanzialmente la stessa cosa. Ci dice che sarebbe più difficile per un 
cammello passare attraverso la cruna di un ago, piuttosto che per un uomo 
ricco andare in paradiso. Ci dice che dovremmo "vendere tutto ciò che hai e 
darlo ai poveri", ma questo è un consiglio insidioso perchè se lo seguissimo, 
diventeremmo tutti straccioni vagabondi e chiederemmo l'elemosina. Quasi 
certamente causerebbe il collasso della nostra società. Il Cristianesimo ci dice 
anche di "non costruire tesori in terra, ma di costruire tesori nei cieli". 
L'implicazione è piuttosto chiara. Non accumulate nessuna cosa buona per voi 
in vita. Se, attraverso duro lavoro, avete già accumulato benessere, liberatevi 
di esso, datelo via, datelo ai poveri e soprattutto datelo alla Chiesa: lo 
prenderanno con piacere. Il risultato di questo consiglio incredibilmente cattivo 
è, naturalmente, che la ricchezza passerà più facilmente nelle mani degli Ebrei, 
che non si attengono a queste sciocchezze. Sperano di prendersi gioco di noi, e 
conoscono bene il vecchio proverbio che dice "uno sciocco ed il suo denaro si 
dividono presto", che è vero. 

L'altra faccia della medaglia è che gli stessi leader sia del Cristianesimo che del 
comunismo sono estremamente materialisti. Se guardiamo la Chiesa Cattolica 
indietro nel tempo, vedremo che ovunque fossero hanno preso tutto fino 
all'osso anche alle vedove povere, e che la chiesa in sè stava crescendo ed 
accumulando oro, argento e gemme preziose in quantità incredibili. Non solo 
accumulava tutto l'oro, argento e pietre preziose possibili, ma acquisiva anche 
molte proprietà immobiliari, ed oggi la Chiesa Cattolica è senza dubbio 
l'istituzione più ricca in assoluto sulla faccia della terra. Anche negli Anni Bui, 
quando la povertà era diffusa - principalmente a causa del Cristianesimo stesso 
- possiamo vedere cattedrali fantastiche e ricche, costruite nel bel mezzo della 
povertà, con inserti d'oro sugli altari, colonne, archi, cripte e mura. I capi della 
Chiesa hanno fatto costruire enormi e grosse Basiliche, Cattedrali, Abbazie, 
Mausolei, Conventi e Chiese. Ognuna di queste cose era talmente sontuosa ed 
enorme, a confronto degli ambienti poveri di quel tempo, che diventarono in 
maniera evidente il deposito di tutta la ricchezza materiale - oro, argento e 
sontuosità architettoniche - sia di quella era che di ogni località geografica. 
La Chiesa non si è mai nemmeno preoccupata di spiegare perchè fosse 
necessario avere così tanta ricchezza da mostrare ai fedeli, a cui veniva detto 
incessantemente che fosse malvagio "accumulare ricchezze". Ancora oggi le 
chiese vengono costruite per essere sfarzose, sgargianti e vistose. 
Anche il Vaticano, la cittadella dei leader "spirituali", che predica anch'essa 
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"non accumulate ricchezze in terra", non pratica ciò che predica. Al contrario, 
ciò che fa è pura ipocrisia, ed è l'opposto della spiritualità. Non fanno altro che 
accumulare tesori in terra. Hanno ammassato un patrimonio di oltre 5,6 
miliardi di dollari, senza menzionare tutte le proprietà immobiliari, i tesori 
artistici ed altri valori. Godono di un entrata annuale di oltre 1,5 miliardi di 
dollari, molti dei quali sicuramente presi dalle "vedove". Negli Stati Uniti la 
fondazione religiosa nella sua totalità è valutata 102 miliardi di dollari. Nel 
1969, dei 17,6 miliardi di dollari che gli Americani hanno dato in beneficienza, 
7,9 miliardi furono assegnati a scopi religiosi. Piuttosto materialista per una 
religione che "va oltre" i tesori materiali e predica "il mio regno non è di questo 
mondo". 

Allo stesso modo i capi comunisti in Russia, che sono praticamente tutti Ebrei, 
hanno accumulato per loro stessi tutte le ricchezze del paese. Mentre i 
lavoratori comunisti schiavi faticano duramente per 12 ore al giorno e poi 
tornano a casa in un sudicio, piccolo, affollato e marcio appartamento che 
condividono con altre famiglie, i loro capi Ebrei possiedono opulenti palazzi in 
tutto il paese. Guidano le automobili migliori, hanno l'autista, mangiano i 
migliori cibi. Non solo, ma hanno anche a loro disposizione i migliori aerei per 
volare dove credono sia meglio governare i loro lavoratori schiavi. Questi capi 
Ebrei comunisti di solito utilizzano vestiti di importazione, sartoriali, ed una 
grande quantità di servitù. Quando hanno bisogno di riposo dalla gestione del 
loro impero di schiavi, hanno ville private sul Mar Nero o altri luoghi di 
villeggiatura a loro disposizione. Funziona così nel Paradiso dei lavoratori 
Proletari. 
Ma passiamo alla prossima somiglianza. Sia il comunismo che il Cristianesimo 
fanno molto uso del terrore come arma, sia psicologico che reale. Senza 
dubbio il concetto più spaventoso e viscido mai partorito dalle mente depravata 
e collettiva degli Ebrei è l'idea di Inferno. Riuscite a pensare a qualcosa di più 
terribile di mettere milioni di persone al confino in una camera di tortura 
surriscaldata, e bruciarli per sempre senza nemmeno permettergli di morire? 
Con la sua propaganda di "buona novella" e "corrente gioiosa", il Cristianesimo 
si mette in condizioni di conquistare le menti delle sue vittime superstiziose e 
che non ragionano. Il fatto che una simile camera di tortura non esista, non fa 
differenza sul fatto che sia una minaccia reale per le persone a cui viene fatto 
credere che sia reale. Ad esempio se dite ad un bambino che l'Uomo Nero sta 
per venire a prenderlo, e lui vi crede con innocenza, allora la minaccia è reale 
come se l'Uomo Nero esistesse davvero. Funziona così per l'Inferno. 
Per le persone che sono convinte che esista, questa terribile minaccia è reale 
come se esistesse davvero. Tuttavia il Cristianesimo non si ferma al solo uso 
del terrorismo psicologico. Le persone che si allontanavano dalla linea ufficiale 
della chiesa venivano dichiarati eretici e poi bruciati al rogo. L'idea di usare il 
fuoco in qualsiasi forma come mezzo di tortura sembra ossessionare questi 
"amorevoli" menti cristiane. Secondo il famoso "Martyr's Mirror" di van Braghr, 
circa 33.000 Cristiani furono messi a morte da altri cosiddetti Cristiani tramite 
il rogo, come forma di grigia vendetta. Soltanto tra i miei antenati (che erano 
di fede Mennonita) ne furono bruciati 2.000 sul rogo da questi amorevoli 
Cristiani. Una caratteristica rilevante di questi roghi è che venivano sempre 
bruciate persone bianche. Non ho mai sentito di un Ebreo bruciato al rogo 
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perchè non seguisse determinate linee guida del Giudaismo, sebbene essi non 
credano per nulla in Cristo. Bruciare le persone sul rogo non era il solo mezzo 
di tortura e morte usata da questi dispensatori di amore cristiani, che erano 
molto solerti nel diffondere il loro messaggio d'amore. Durante l'Inquisizione, 
ed in altri periodi, si usavano le peggiori tecniche di tortura concepite da mente 
umana per estorcere confessioni e mettere in riga chi non credeva o gli eretici. 
Torture alle dita, con l'acqua, lo stivale di ferro, l'appeso, bruciare gli occhi con 
dei ferri ardenti, lussare gli arti lentamente tirando il corpo, erano solo alcuni 
degli strumenti usati da questi eterni amorevoli Cristiani per diffondere il loro 
canto d'amore. Quando arrivarono i comunisti ed usarono la tortura fisica come 
uno dei loro strumenti di conquista, avevano poco da inventare oltre a quello 
che i Cristiani avevano già utilizzato prima di loro. C'era da aspettarselo, 
perchè è stata la mente diabolica degli Ebrei che ha progettato i mezzi di 
tortura per entrambi. Nè la chiesa ha esitato a muovere guerra ed abbattere 
quelle nazioni che non si sono sottomesse alla loro dittatura religiosa. Difatti 
durante il sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo secolo le cause principali 
di ogni guerra erano i dissensi religiosi in cui ogni gruppo religioso voleva 
forzare le proprie idee sul gruppo opposto, tramite guerra e massacro. 

La storia dell'uso della violenza psicologica e fisica da parte del comunismo è 
talmente recente e diffusa da non richiedere di essere analizzata qui. 
Soltanto in Russia, il regime comunista Ebraico utilizzò il terrore su larga scala, 
in maniera mai conosciuta prima nella storia. Al fine di sterminare il meglio 
della Razza Bianca in Russia, ossia i russi bianchi, gli Ebrei hanno massacrato 
circa 20 milioni di persone. Il terrore e gli assassini che accadono oggi in 
Russia superano l'immaginazione della mente dell'Uomo Bianco medio. In ogni 
caso, sia il comunismo che il Cristianesimo stanno usando intensamente, ed 
hanno usato, il terrore sia psicologico che fisico per soggiogare le loro vittime. 
Se i cristiani eccellono in terrorismo psicologico, i comunisti eccellono nel 
terrorismo fisico. Ma in entrambi i casi gli Ebrei erano esperti nell'uso di 
qualsiasi tipo di terrorismo fosse meglio per portare a termine i loro scopi. Sia 
il comunismo che il Cristianesimo hanno un libro che presumibilmente definisce 
il credo del loro movimento. Il Cristianesimo ha la bibbia Ebraica che è stata 
scritta da Ebrei, e parla principalmente degli Ebrei, allo scopo di unire la razza 
Ebraica e per distruggere la Razza Bianca. 
La bibbia comunista è il "Das Kapital" di Karl Marx, ed il Manifesto Comunista, 
scritto da Karl Marx insieme a Friedrich Engels, entrambi Ebrei. Entrambi 
questi credi Ebraici, il comunismo ed il Cristianesimo, sono altamente distruttivi 
e, se vengono seguiti, distruggono il tessuto della società che ne è caduta 
vittima. Il Cristianesimo insegna la malvagità dell'uomo, che è un cattivo 
peccatore, che è nato nel peccato e che ogni suo istinto sia malvagio. Il 
comunismo predica che gli elementi produttivi e creativi della nostra società, i 
borghesi come li chiamano loro, sono corrotti e malvagi, e devono essere 
distrutti. Possiamo con certezza affermare che qualsiasi società solida e sana 
che si sia convertita completamente al Cristianesimo e ne pratichi ogni 
principio, oppure ogni società che pratichi il puro comunismo, si distruggerebbe 
rapidamente. Vogliamo puntualizzare ancora con fermezza che, al contrario di 
ciò che continuano a dirci i Kosher conservatori, il comunismo non è 
assolutamente la stessa cosa del socialismo o del collettivismo. Questi ultimi 
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sono elementi base e costruttivi per una società sana, ma il comunismo è 
soltanto un indiscutibile campo di lavoro di schiavi degli Ebrei. 

Poichè ho approfondito questo punto nel dettaglio in un altro capitolo, non 
utilizzerò ulteriore spazio per rivedere questa idea qui. Sia il comunismo che il 
Cristianesimo predicano l'uguaglianza degli uomini. Il Cristianesimo dice che 
siamo tutti uguali agli occhi del Signore, mentre il comunismo dice che 
dobbiamo diventare tutti uguali nella società comunista. Quest'ultimo dice che 
l'unica ragione per cui non siamo uguali è a causa dell'ambiente, e che loro 
correggeranno questo sbaglio della natura. Quando avranno livellato l'ambiente 
in modo che sia uguale per tutti, ci assicurano che ci avranno livellato al punto 
che saremo tutti uguali. 
Questo è vero, perchè la Razza Bianca sarà livellata al punto un cui saranno 
tutti uguali ad un orda di miserabili schiavi, mentre ogni Ebreo, dall'altro lato, 
sarà un re. Il Cristianesimo ed il comunismo non solo predicano l'uguaglianza 
degli individui, ma predicano anche l'uguaglianza delle razze, che è un'altra 
viscida bugia gettata in faccia alla Natura. 
Entrambi i credi hanno un dogma molto ingannevole che è piuttosto nebuloso e 
confuso, per non dire contraddittorio, in loro. Entrambi hanno stabilito una 
gerarchia che interpreta quale sia il dogma corretto per ogni giorno, e che tutti 
ne seguano la linea per non soffrire le conseguenze di una struttura di potere 
consolidata. Sia il Cristianesimo che il comunismo hanno i loro scismi. Nel caso 
del Cristianesimo, i seguaci che differivano venivano chiamati eretici e nel caso 
del comunismo coloro che si discostavano dalla linea ufficiale erano chiamati 
deviazionisti. Nel caso del Cristianesimo il Grande Scisma naturalmente ci fu 
durante la Riforma quando si sviluppò il segmento Protestante ei staccò dalla 
Chiesa Cattolica. In seguito ci furono altre divisioni in centinaia di direzioni 
diverse, ma tutti con lo scopo della repressione e distruzione della Razza 
Bianca. La prima grande divisione naturalmente si verificò quando l'Impero 
Bizantino si stacco dai Romani Occidentali. 

Anche tra i comunisti ci furono diversi scismi come i Menscevichi ed i 
Bolscevichi, oltre che ad altre divisioni, prima ancora che i comunisti 
prendessero il potere. Dopo che presero il potere, ci fu il comunismo Staliniano 
ed il comunismo di Trotsky, di cui quest'ultimo fu perseguito e allontanato dai 
ranghi. Poi abbiamo l'ala di Mao del partito comunista e per un po' abbiamo 
visto anche i deviazionisti di Tito, e così via. In ogni caso l'idea principale di 
Cristianesimo e comunismo è la stessa: una potente gerarchia siede in cima ad 
un dogma confuso ed impossibile, dettando ed interpretando quale debba 
essere la linea di pensiero dei suoi seguaci, e le conseguenze per le persone 
che pensano autonomamente sono terrore, morte e rappresaglia. Non 
sorprende che l'arcinemico di entrambi questi credi sia Adolf Hitler, perchè ha 
osato fan nascere una struttura sociale sana, naturale che incorporava principi 
in armonia con le leggi naturali, e con il naturale istinto di conservazione della 
Razza Bianca. 
Vediamo quindi, tutti in coro, la stampa comunista, la stampa Ebraica ed il 
Cristianesimo che accusano Adolf Hitler, e ci dicono quanto sia stato terribile 
come uomo. Tutti propinano e ripetono all'infinito le stesse bugie Ebraiche su 
Hitler che gli stessi Ebrei hanno sognato e propinato ai loro tirapiedi. Le 
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somiglianze fra questi credi continuano. Entrambi predicano la distruzione della 
società attuale. In particolare si concentrano sull'azzeramento e sul degrado 
degli elementi più creativi e produttivi della società intera. Accusano e 
sviliscono entrambi gli elementi migliori della società e gioiscono dei fallimenti 
e delle debolezze umane, e li proclamano quali prove della correttezza della 
loro teoria Cristiano-comunista. 

Gli Ebrei, che hanno perpetrato il comunismo, immaginano che il quartier 
generale delle Nazioni Unite si stabilisca in Israele, in particolare a 
Gerusalemme. Anche il Cristianesimo continua a parlare di Zion, della nuova 
Gerusalemme, e vede Gerusalemme come la Terra Santa, la sua origine ed il 
suo quartier generale spirituale. Entrambi questi credi Ebraici seguono politiche 
che sono disastrose per il benessere della Razza Bianca. Sono sceso 
abbastanza nel dettaglio sui catastrofici effetti del Cristianesimo sulla grande 
Civiltà Romana. Ho anche detto in precedenza che gli Ebrei nella Russia 
comunista uccisero 20 milioni dei migliori Bianchi Russi. Tuttavia, i programmi 
e le politiche di entrambi questi credi si estendono molto oltre queste due 
grandi catastrofi della storia, e spiegare quanto siano disastrosi gli effetti sia 
del Cristianesimo che del comunismo per le fortune della Razza Bianca 
richiederebbe un intero libro. Credo di aver cosparso il mio libro di vari esempi, 
in modo che non sia necessario ripeterli. Un'altra similitudine che si manifesta 
in entrambi questi credi Ebraici è che entrambi hanno l'incurabile capacità di 
usare parole di facciata che sono estremamente vaghe e piene di confusione. 
Non solo usano moltissime parole, ma queste mancano incredibilmente di 
sostanza. E' un vecchio trucco Ebraico confondere la mente dei loro oppositori, 
per ingannare questi ultimi facendo loro credere che tutte le loro parole 
abbiano un qualche significato superiore oltre la loro comprensione. 

Per distruggere ulteriormente e abbattere le opposizioni, entrambi i credi 
hanno sviluppato una modernissima tecnica denigratoria che consiste 
nell'usare parole chiave ed offensive ai loro oppositori. I Cristiani hanno 
sviluppato parole-chiave che scatenano odio come ateo, eretico, pagano, 
blasfemo, apostato, peccatore, anticristo. I comunisti hanno sviluppato parole-
chiave simili, di cui alcune sono Fascista, Nazista, razzista, bigotto, pregiudizio, 
antisemita. Poichè nessuno si sofferma davvero ad analizzare il significato 
reale delle parole e perchè dovrebbero essere considerate negative, queste 
parole hanno sviluppato un significato implicito di malvagità in maniera che sia 
sufficiente usare queste parole senza dover realmente affrontate un dibattito 
per abbattere il proprio avversario. 
Se le somiglianze fra Cristianesimo e comunismo sono piuttosto evidenti, c'è 
un'ottima ragione perchè la loro ideologia è parallela. Questa ragione 
ovviamente è che entrambe sono state concertate dai poteri Ebraici per 
l'obiettivo comune di distruggere la Razza Bianca. Purtroppo, finora, entrambe 
queste ideologie sono state efficaci e devastanti. Lo scopo parziale di questo 
libro e del Movimento Creativo è di confrontarsi con questi devastanti attacchi 
alla mente della Razza Bianca ed esporre queste ideologie Ebraiche gemelle 
per quello che sono realmente. Inoltre, sono fermamente convinto, ed è una 
mia ponderata conclusione, che gli Ebrei non avrebbero mai potuto imporre il 
comunismo moderno su un'umanità da lungo sofferente, se non avessero 
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prima ammorbidito, confuso e scardinato l'intelletto della Razza Bianca con le 
fallaci trappole del Cristianesimo. 
E' quindi l'ulteriore obiettivo della Creatività aiutare a riportare in riga il 
pensiero confuso della Razza Bianca al punto in cui possano cancellare dalla 
faccia di questo pianeta entrambe queste piaghe Ebraiche. 
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Il Nuovo Ordine Mondiale 

Non è mia intenzione fare affermazioni politiche. Sono stata attaccata per aver 
esposto questi fatti, ma questo mi motiva ancora di più. Sentiamo sempre le 
urla isteriche dei Cristiani che dicono che "Satana" sta costruendo un "Nuovo 
Orfine Mondiale" dove gli esseri umano saranno marchiati con codici a barre 
come bestiame e perderanno tutte le loro libertà ed i loro diritti. Si dice che 
questo Nuovo Ordine sia "un unico stato comunista": Il Cristianesimo ha una 
lunga storia di maledizioni rivolte al Diavolo per ogni cosa con cui non sono 
d'accordo, o meglio i loro stessi crimini contro l'umanità. Questo articolo non è 
scritto per essere politico, ma solo per rimettere in riga le persone illuse. Se si 
fa una sufficiente ricerca, e usando un po' di buon senso, è evidente che 
Satana non ha nulla a che fare con questo. E' di ispirazione giudeo/cristiana; le 
Chiese Cristiane, il Concilio Nazionale e Mondiale delle Chiese [di cui fanno 
parte la maggior parte delle chiese Protestanti] lavorano per la sua 
realizzazione, canalizzando in massa il loro contributo nella politica, ed 
abusano del potere occulto oltre ogni limite per portare a termine questi fini. 
Ovviamente, visto che spostano sempre la colpa, sentiremo spesso dire dai 
cristiani illusi "No! Non è la MIA chiesa!". I Protestanti condannano i Cattolici, 
ignorando il fatto che le loro religioni sono per molti aspetti dei Cattolicesimi 
paralleli e che TUTTE le sette cristiane hanno le loro origini nella chiesa 
cristiana originale - la Chiesa Cattolica. 

Per riassumere, il Satanismo non mette alcuna restrizione alle persone. Satana 
promuove l'individualità, la libertà e l'avanzamento della razza umana. Satana 
non rappresenta il caos, come credono alcune persone. E' necessario 
conoscerlo per apprezzarlo. Satana è molto coerente. 

I cristiani illusi, ed altre persone, maledicono immediatamente Satana ed i 
"Satanisti" quando si tratta di essere trattati come bestie. Tanto per 
cominciare, se si guarda con mente aperta, si può vedere che questi non sono 
insegnamenti di Satana, ma della bibbia giudeo/cristiana dove si fa riferimento 
alle persone definendole "pecore", si dice che il proprio corpo è di proprietà di 
"dio", e nella bibbia giudeo/cristiana si fanno moltissimi problemi rifuardo alla 
propria vita sessuale, o desideri e lussurie, CHE SONO INSIGNIFICANTI PER IL 
PROPRIO AVANZAMENTO SPIRITUALE. 

E per quanto riguarda il caos? Osservate le infinite contraddizioni e, 
ovviamente, gli insegnamenti del nazareno: 

• Ha rubato [Luca 19: 29-35; Luca 6: 1-5]. 
• Ha mentito [Matteo 5: 17,16 e 28; Rivelazioni 3: 11]. 
• Ha promosso l'assassinio [Luca 19: 27]. 
• Ha chiesto ad un suo discepolo di disonorare i suoi genitori e la sua 

famiglia [Luca 9: 59-62]. 
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Questi sono solo piccoli esempi di comandamenti in cui non solo ha dato il 
cattivo esempio, ma ha ordinato agli altri di fare lo stesso. Contraddizioni come 
questa in un credo religioso pongono le basi per confusione e caos. 

Le numerose sette cristiane che sono in violento disaccordo e si condannano 
una con l'altra si commentano da sole, per non parlare di tutte le guerre che 
modificano la vita e che sono necessarie per il Nuovo Ordine Mondiale, quasi 
tutte scatenate dal cristianesimo o che hanno a che fare con esso. Perdonare il 
proprio vicino all'infinito "per settanta volte" come ha insegnato il nazareno, e 
porgere l'altra guancia, incoraggia soltanto caos e crimine. Le persone vengono 
indottrinate affinchè siano degli schiavi perfetti e delle vittime. I loro corpi sono 
di proprietà di qualche alieno che decide i loro pensieri più intimi, i loro desideri 
e la loro sessualità. Quindi se pensate alle persone marchiate con codice a 
barre come bestiame, NON PRENDETEVELA CON SATANA!! 

I cristiani fanno in fretta a spostare la colpa: "sono i Cattolici", "No sono i 
Protestanti!". Non capiscono che questo genere di cose sono accadute per 
secoli nelle loro stesse chiese, e sono il tema portante della loro bibbia. Hanno 
contribuito ad essa economicamente, psichicamente e spiritualmente. PER 
ESSERE SCHIAVI! Per loro è molto più semplice dare la colpa a Satana che 
capire di essere stati ingannati dal loro stesso "dio", e dai loro ministri. Satana 
è stato usato per secoli come capro espiatorio e come distrazione da parte 
delle chiese cristiane. Danno la colpa di tutto a Satana, predicano al mondo 
intero di essere "buoni", "umanitari", e soprattutto "Dio". Una bugia che viene 
spesso ripetuta e rinforzata diventa credibile, non importa quanto sia ridicola. 
Sono stati incanalati miliardi dopo miliardi per promuovere pubblicamente 
questa menzogna, mentre i loro massimi capi religiosi lavorano 
clandestinamente per schiavizzare il mondo come hanno fatto in passato per 
mezzo della loro radice originaria, la Chiesa Cattolica. I Protestanti non sono 
diversi, con i loro omicidi e Processi alle Streghe nell'America coloniale. LA 
LIBERTA' NON E' COMPATIBILE IN ALCUN MODO CON IL 
GIUDEO/CRISTIANESIMO !! 

Il Cristianesimo non è spirituale sotto nessun aspetto. In realtà è un'istituzione 
politica che si vende come un fronte religioso/spirituale. I seguaci vengono 
ingannati e vivono solo per la loro morte, abbandonando ogni conoscenza 
occulta ed ogni potere in modo da diventare indifesi e impotenti contro le 
persone che hanno questi poteri e sanno come usarli. Sono illusi e credono che 
il loro "dio" li punirà, mentre per tutto il tempo sono stati preparati, attraverso 
generazioni, ad essere schiavi senza cervello, e le loro anime si sono 
atrofizzate perdendo potere attraverso generazioni di rifiuto della vera 
spiritualità. Lo scopo è quasi completo ed avrà successo se questi idioti non si 
svegliano. 

Ho letto che le chiese di Billy Graham hanno dei DVD e dei sistemi stereo con 
altoparlanti, ma questo cosa ha a che fare con la spiritualità? La loro facciata di 
carità cristiana è una burla. La maggior parte delle donazioni, che ammontano 
a diversi miliardi, vengono inviate nel Concilio Mondiale delle Chiese dove 
vengono usate per scopi politici, per finanziare guerre ed altre attività 
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terroristiche. In realtà le uniche organizzazioni che fanno qualcosa per le 
persone che hanno bisogno sono quelle statali. I soldi provengono dai 
contribuenti, e NON dalle chiese cristiane. 

I leader sia del cristianesimo che dei governi totalitari sono essi stessi 
incredibilmente materialisti. 
Se osserviamo la chiesa cristiana nei secoli, vediamo che anche se hanno preso 
anche l'ultimo spicciolo alle famiglie più povere, alle vedove, ed anche a 
generazioni di famiglie che erano state individuate dall'inquisizione, le chiese 
hanno ammucchiato oro, argento, conoscenza di valore, manufatti, e gemme 
preziose in quantità incredibili. 

Oltre che prendersi tutto l'oro, l'argento ed altri valori che poteva confiscare, la 
Chiesa Cattolica ha acquisito enormi patrimoni immobiliari; la maggior parte di 
tutto questo è stato ottenuto attraverso i massacri e le estorsioni fatte 
dall'Inquisizione. La Chiesa Cattolica è oggi senza dubbio una delle istituzioni 
più ricche sulla faccia della terra. Il totale di terre, denaro, tesori, manufatti ed 
altre proprietà materiali della sola Chiesa Cattolica va oltre ogni 
immaginazione. 

Sebbene la povertà fosse diffusa negli Anni Bui, principalmente a causa dello 
stesso cristianesimo, vediamo queste cattedrali magnificenti, costruite nel bel 
mezzo della popolazione povera, con altari ornati di oro e colonne e muri 
decorati. Si costruirono basiliche enormi, cattedrali, abbazie, monasteri, 
conventi e chiese. Tutto questo è così enorme e sfarzoso in confronto agli 
ambienti poveri di quei tempi, che divennero in maniera evidente il deposito 
principale di tutta la ricchezza materiale - oro, argento, e bellezze 
architettoniche - sia di quell'era che della loro posizione geografica. 

La Chiesa Cattolica negli Anni Bui divenne il governatore indiscusso di tutta 
l'Europa. La Chiesa Cattolica aveva totale dominio su re e regine, sull'esercito, 
e governava con il terrore. Nessuno era libero in alcun modo. La conoscenza fu 
distrutta e/o rimossa dalla popolazione, perchè per creare uno stato di schiavi 
perfetti, gli schiavi devono essere analfabeti e senza potere. 

Gli stermini compiuti da Josef Stalin, Mao Tse-Tung, ed altri dittatori sono 
ripetizioni dell'Inquisizione cristiana. Cambiano nomi e facce, ma è sempre la 
stessa cosa fatta dalle stesse persone. Mao ha marciato sul Tibet, uccidendo e 
torturando in massa i nativi Tibetani. L'Esercito Cinese, agli ordini di Mao, 
attraversò montagne e terre pericolose allo scopo di distruggere l'antica 
conoscenza, a differenza di quanto dicono molti libri di storia. I Monasteri 
Tibetani, grazie alle montagne dell'Himalaya, sono stati esclusi dal resto del 
mondo e sono stati quindi in grado di mantenere l'antica conoscenza al di fuori 
dal controllo dei cristiani distruttivi. Chiunque abbia conoscenze e poteri 
spirituali seri è una minaccia per questo stato. Gli schiavi non devono avere nè 
conoscenza nè accesso ai poteri occulti, la conoscenza ed il potere vengono 
mantenuti nelle mani dei pochi che comandano. Ovviamente al Ministero "East 
Gate" di Billy Graham è stato permesso di inondare la Cina di bibbie, progetto 
che è costato milioni - tutti esentasse. 
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Il concetto di dominio mondiale da parte di una minoranza selezionata che 
governa con il pugno di ferro, ed usa massacro e terrore per portare a termine 
i propri scopi, si vede ovunque nell'intera bibbia giudeo/cristiana. 

Concetto: Lo stato possiede e controlla ogni proprietà. Qui sotto sono elencati 
parallelismi ed insegnamenti nella bibbia giudeo/cristiana; il vostro corpo non è 
vostro, è proprietà di "dio". 

• Non provate desideri sessuali, se lo fate, il proprietario del vostro corpo 
farà ciò che vuole con esso e lo "getterà all'Inferno" [regola di terrore]: 
Matteo 5: 27-30. 

• Il "signore" ha controllo di tutte le vostre relazioni personali: Matteo 19: 
9. 

• Nessuna libertà di parola: Matteo 5: 33-37; 12; 36. 
• Lasciate che siano gettati in prigione: Matteo 5: 25. 
• Non difendete voi stessi o reagite; siate perfett schiavi: Matteo 5; 39-44; 

Luca 6: 27-30,; Luca 6: 35. 
• Vivete per la vostra morte, non preoccupatevi della vita che avete 

adesso. Questo è un classico di come gestire uno stato di schiavi. Non 
vale la pena di lottare: Matteo 5: 12. 

• Rompete l'unità familiare per creare caos: Matteo 10: 34-36; Luca 12: 
51-53. 

• Lasciate che regni il caos: Matteo 18: 21-22. 
• Non possedete nulla: Matteo 19: 21-24; Marco 12: 41-44; Luca 6: 20, 

24 e 29-30. 
• Abbandonate la vostra famiglia "Padre, madre, sorelle e fratelli" è questo 

che uno stato totalitario chiede, e ricompensa i bambini che consegnano i 
loro genitori affinchè siano giustiziati: Matteo 19: 29. 

• Ulteriore schiavitù e servilismo: Esodo 21:7; Esodo 21: 20-21; Levitico 
25: 44-46; Luca 6: 40 - lo stato è perfetto. Luca 12: 47; Efesini 6: 5; 
Colossesi 3:22; 1 Timoteo 6: 1; Tito 2: 9-10; 1 Pietro 2: 18. 

Il nazareno, come gli insegnamenti dell'Antico Testamento, chiedeva 
obbedienza totale e completa ed ha rimarcato questo concetto per mezzo di 
paura e terrore. I predicatori illudono le loro congregazioni affinchè credano 
che "gesù ti ama". Gridano e acclamano "fuori dalle righe" ma sono loro che 
non capiscono il messaggio preso per intero. 
Il nazareno non ha mai insegnato all'umanità niente che fosse utile per 
indipendenza ed avanzamento. I cristiani proclamano come questa entità abbia 
guarito gli afflitti, ma non ha mai insegnato a nessuno come guarire sè stessi o 
anche solo come comprendere la natura delle malattie. Si è circondato 
principalmente di ignoranti e di persone servili. La religione cristiana tiene in 
grande considerazione i ritardati mentali. 

Il vero malvagio è il maestro di inganni e menzogne; egli "ha ingannato il 
mondo". Pagare con la dannazione è un tema comune. IL SUO NOME NON E' 
SATANA/LUCIFERO, MA YAWEH/GEOVA !! 
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I cristiani si sono privati di ogni potere occulto e di ogni conoscenza, hanno 
finanziato e lavorato per tutto questo ed ora danno tutta la colpa al Diavolo. 
Non riescono a vedere che si tratta del loro stesso "dio" e del nazareno. 

La conoscenza occulta può essere usata da chiunque e per ogni scopo. 
Qualsiasi idiota può capire che tutto questo non è di Satana, nè ha nulla a che 
fare con lui e questi cosiddetti "gruppi occulti" vengono infiltrati da cima a 
fondo da Gesuiti Cattolici ed altre persone che vogliono illudere le persone che 
potrebbero essere Luciferiani o Pagani, e mantenerli sotto il loro controllo. 
Questo è evidente nei simboli occulti giudeo/cristiani, nei nomi di "dio" 
Geova/YHVH, e negli angeli. 

Oltre a tutto questo, è ovvio che la Chiesa Cattolica è inferocita per la 
rivelazione degli scandali sulla pedofilia. Queste azioni sono state in realtà 
deliberatamente pianificate. Il papa ed il clero di alto livello si sono mostrati 
indignati e scandalizzati quando si sono mostrati al mondo. Erano tutto tranne 
che dispiaciuti. Sappiamo tutti che i bambini violentati formano personalità 
instabili, ed essi sono necessari per aumentare il caos che serve a portare a 
termine i loro obiettivi. Le persone illuse sono spiritualmente e 
psicologicamente perse. 

Riferimenti : 
Assassini del Vaticano: Ferito nella Casa dei Miei Amici, La Storia Diabolica 
della Compagnia di Gesù. Inclusi: La Seconda Guerra dei Tent'Anni [1914-
1945], Guerra Fredda [1945-1990], L'Assassinio del Primo Presidente Cattolico 
Romano d'America John Fitzgerald Kennedy [1963] di Eric Jon Phelps, 2001 
La Storia Segreta dei Gesuiti di Edmond Paris; tradotto dal Francese, 1975 
Parla un Atero di Madalyn Murray O’Hair, 1986 
Billy Graham ed i suoi Amici del Dott. Cathy Burns, 2001 
La Costituzione, com'era del Dott. Madalyn O'Hair, edizione aggiornata, 1988 
La Croce e la Falce... Superchiesa di Billy James Hargis e Bill Sampson, 1982 
Il Libro che la vostra chiesa non vi farebbe mai leggere - Tom C. Leedom 
editore, 1993 
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La Repressione Sessuale Cristiana 

La chiesa cristiana ha fatto ogni cosa in suo potere per reprimere e controllare 
la sessualità – ossia la forza creativa/vitale che libera kundalini ed è una 
diretta minaccia al loro progetto di schiavizzare l’umanità. 

Non c'è nulla di spirituale nel Cristianesimo. Il Cristianesimo è un mezzo per 
rimuovere tutta la conoscenza spirituale e la spiritualità stessa. Questo è stato 
ottenuto in maniera efficace attaccando il secondo chakra, che è il chakra 
sessuale, e tenendo quindi il serpente kundalini intrappolato nel chakra di 
base. Affinchè l'energia di kundalini possa ascendere, ed ascendere in maniera 
sicura, tutti i chakra devono essere liberi ed aperti. I complessi psicologici si 
manifestano nei chakra, che sono i componenti chiave dell'anima, e generano 
dei blocchi che impediscono l'ascesa e la circolazione dell'energia spirituale, sia 
nei 7 chakra principali che nei 144.000 nadi. 

Il Cristianesimo, l'Islam, e gli altri programmi collegati che hanno lo scopo di 
distruggere la spiritualità, attaccano pesantemente la sessualità in ogni 
maniera possibile, sia nel caso dell'eterosessualità che dell'omosessualità, etc. 
Lavorano per creare inibizioni sessuali, senso di colpa, vergogna, e per 
trasformare una cosa bellissima e spiritualmente potente in qualcosa di brutto. 
Pochi, o nessuno, dei Cristiani o dei Musulmani sono consci di cosa sia 
realmente la spiritualità. Tutti questi malefici programmi hanno rimpiazzato i 
concetti spirituali con personaggi Ebraici impostori, con luoghi Ebraici, e con 
altri archetipi Ebraici fittizi come Gesù il Nazareno. Gesù è stato usato come 
distrazione, in modo da mantenere i seguaci lontani dall'accesso alla vera 
spiritualità e da lavorare sulla propria anima. In verità, noi salviamo le nostre 
anime. "Gesù" è un personaggio Ebraico fittizio che non è nient'altro che un 
concetto ed un IMPOSTORE. 

Kundalini libera l'anima ed apre anche la psiche. La Chiesa Cristiana ha fatto 
ogni cosa in suo potere per non permetterci di comunicare con esseri come 
Satana e i suoi Demoni, e ci ha deliberatamente tagliato fuori da ogni 
conoscenza e potere. Questo ci mantiene tutti nell'oscurità, e ci ha tagliato 
fuori dal nostro Vero Dio Creatore. 

"NOI DISTRUGGEREMO DIO" - Dai Protocolli dei Savi Anziani di Sion. 

La repressione sessuale crea uno sbilanciamento nel chakra di base e nel 
secondo chakra, che si estende attraverso gli altri chakra a livello emotivo e da 
lì provoca un ulteriore sbilanciamento, che crea paura e senso di colpa, ed altri 
disturbi emotivi. Poiché sono tagliati fuori, gli esseri umani non hanno sfoghi e 
degenerano di generazione in generazione. Ogni generazione viene indottrinata 
e condizionata a vedere la sessualità alla maniera 
Giudeo/Cristiana/Musulmana. 
Sono molto poche le persone completamente libere da questa influenza. 
Sessualità = vita, liberazione e avanzamento spirituale. La chiesa lo sa bene ed 
ha negato questa conoscenza alla popolazione per secoli. 



 

94 

Quando menziono "la Chiesa” mi riferisco a chi sta in cima alla piramide, non al 
prete o ministro medio e comune. Il clero cattolico è un esempio lampante del 
livello di indottrinamento, ignoranza e stupidità che li porta fino alla semplice e 
cieca obbedienza. Gli abusi sui minori e la pedofilia sono chiare immagini di 
quello che accade quando si sopprime volutamente il potente desiderio 
sessuale che, in sé, è la forza vitale. 

A causa della soppressione di tale conoscenza l’umanità opera solo al 10-20% 
del proprio vero potenziale. I centri energetici rimangono chiusi e dormienti, 
tagliando fuori il mondo da un’altra dimensione, bloccando il potenziale 
spirituale, mentale, emotivo e psichico, per mantenere la massa nelle mani di 
pochi “scelti”. 

Tutto ciò avviene per mezzo dell’uso della magia nera a livelli molto elevati, 
che è stata tramandata nei secoli. I movimenti new age insegnano l'impotenza 
ed il tabù delle arti nere, per assicurarsi che tali poteri rimangano sempre nelle 
mani di pochi. La giustizia e la correttezza vengono fortemente scoraggiate ed 
attaccate. Le persone vengono indottrinate affinchè siano vittime e schiavi. Si 
fa un uso incessante della paura, in maniera non diversa dal Comunismo 
Ebraico, che è ciò a cui il Cristianesimo potrebbe portare. 

Anche i new agers che si cimentano nella magia sono sbilanciati. Gli Antichi 
Egizi sapevano che per essere adepti si doveva essere maestri sia nell’aspetto 
bianco che nero della magia. La magia Nera viene repressa e controllata dai 
pochi al potere, che ne fanno uso libero e indisturbato. La persona media non è 
solo ignorante di questo, ma è anche indifesa. 

Denigrare ed escludere le donne dalle religioni della Via della Mano Destra ha 
uno scopo specifico. Come Disse Thot, ogni cosa esiste in due forme affinchè ci 
sia equilibro ed armonia. Due è la forza creativa. L’energia femminile in 
ciascuno di noi include l'inconscio e la psiche. L’aspetto femminile ci connette 
alle dimensioni superiori della mente in equilibrio con il lato maschile logico del 
cervello. I due, idealmente, dovrebbero lavorare insieme e in armonia. 
L'energia kundalini appartiene al lato femminile dell'anima. Attaccare e 
reprimere le donne sopprime ulteriormente l'energia in maniera subliminale. 

Distruggere questa energia femminile è fondamentale per gli scopi del nemico. 
Una volta che questa energia femminile viene repressa, l’intuito e la coscienza 
più alta si spengono e sono dominati dalla coscienza inferiore. I chakra al di 
sotto di quello del cuore, che è il centro e la connessione dei sette chakra, 
rimangono scollegati e ne consegue un serio squilibrio. La chiesa ed i suoi 
coorti di controllo sanno bene che questo è una conseguenza di tagliare fuori 
l’energia femminile. I chakra dovrebbero lavorare tutti insieme. 

Ciò che quindi accade è la perdita totale di un senso molto necessario, noto 
anche come "sesto sento". L'umanità è spiritualmente cieca ed a causa di 
questo è diventata un gruppo di totali vittime. Questo è lo scopo della Chiesa 
Cristiana, ossia preparare i Gentili ad essere ignoranti e a non fare domande, 
schiavi incapaci di lottare e difendersi nelle mani dei padroni Ebrei [lo stato 
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comunista]. Per esempio, quando un Ebreo adepto lancia una maledizione, la 
vittima Gentile che è stata indottrinata con le bugie del Cristianesimo è indifesa 
e soccombe. Non può nemmeno vederla arrivare, non ne è nemmeno al 
corrente. In questa maniera gli Ebrei diventano "Dio". 

Citazione del Talmud Ebraico: 
"Quando il Messia verrà ogni Ebreo avrà 2800 schiavi". 
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L'Inquisizione 

“La convinzione Cristiana che il mondo sia malvagio ed orribile, ha reso il 
mondo malvagio ed orribile” 
- Friedrich Nietzsche 

Al giorno d’oggi la chiesa cristiana non ha più il potere di una volta, sebbene 
siamo ancora testimoni di abusi cristiani a danno dei bambini, che vengono 
rapiti e molestati, ed altre vili azioni che rivelano la vera natura di molti 
cristiani e gli effetti che il loro “dio” ha sui suoi seguaci. Gli scandali per 
pedofilia sono solo un piccolo esempio di ciò che i cristiani sono capaci di fare. 

Anni fa, quando la chiesa cristiana aveva totale controllo sui governi, sulla vita 
umana e sullo spirito, osservando l'Inquisizione possiamo notare fino a quanto 
siano folli queste persone e fino a che punto possano arrivare per farvi 
accettare il loro “gesù”. Allo stesso modo di come si possono oggi vedere gli 
abusi sui bambini, ai tempi dell’Inquisizione le ragazze ed i ragazzini anche di 
soli nove anni venivano accusati di stregoneria. Quelli ancora più giovani 
venivano torturati per estorcere testimonianze dell’attività dei loro genitori [1]. 
I bambini venivano flagellati, ed i genitori bruciati vivi. 
Un caso documentato rivela che, nella città di Neisse, era stato costruito un 
enorme forno e che, in un periodo di circa dieci anni, “le streghe condannate 
così come i bambini di pochi anni” venivano bruciati vivi [2]. Molte vittime 
erano anche anziane, anche di 80 anni. Questo non faceva alcuna differenza 
per la chiesa. 

La chiesa cristiana massacrò, torturò, mutilò e distrusse milioni e milioni di vite 
umane, sia direttamente con l’Inquisizione, che indirettamente attraverso tutte 
le guerre che hanno scatenato. Il danno e la distruzione che ha perpetrato 
questa folle religione contro l’umanità intera va ogni oltre immaginazione. La 
maggior parte delle persone non sono al corrente di questi fatti. Tra il 1450 ed 
il 1600, la chiesa cristiana è stata responsabile della tortura, e di aver bruciato, 
oltre 30.000 cosiddette “streghe” [3] 

Durante il regno dell’imperatore Romano Costantino [306 – 337 d.C.] le 
dottrine della chiesa cristiana vennero prese in considerazione come basi per le 
leggi. [4]. 
Gli eretici [persone che si opponevano agli insegnamenti della chiesa] vennero 
individuati, torturati ed eventualmente uccisi. L’eresia era un’offesa contro lo 
stato, così come contro la chiesa. Per centinaia di anni i governatori civili 
cercarono di cancellare ogni eresia. 

Nel 430, i leader della chiesa dichiararono che l’eresia era punibile con la 
morte. Nel 906, il “Canon Episcopi” era il primo organismo ecclesiastico che 
vietava espressamente l’uso della magia [5]. 
Prima che l’Inquisizione fosse del tutto attiva, la chiesa accettava gli eretici che 
si univano alle loro fila, secondo termini considerati ragionevoli. Questo ne è 
un esempio: 
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Per tre Domeniche, l‘eretico fu denudato sul petto e flagellato all’entrata del 
villaggio fino alla porta della chiesa. Egli doveva rinunciare permanentemente a 
carne, uova e formaggio tranne che a Pasqua, pentecoste e Natale, quando 
doveva mangiarli come segno della sua penitenza. Per venti giorni, due volte 
all’anno, doveva evitare di mangiare pesce e per 3 giorni alla settimana, né 
vino né olio, digiunando se la sua condizione di salute glielo permetteva. 
Doveva indossare abiti monacali con una piccola croce cucita su ogni lato. 
Doveva frequentare la messa ogni giorno. Doveva recitare le preghiere 
canoniche sette volte al giorno e, in aggiunta, un Padre Nostro dieci volte al 
giorno e venti volte ogni notte. 
Doveva osservare la totale astinenza dal sesso. Ogni mese doveva fare 
rapporto a un sacerdote che lo teneva sotto stretta osservazione. Era stato 
segregato dal resto della comunità [6] 

Non esiste una data precisa per stabilire l’inizio dell’Inquisizione. La maggior 
parte delle fonti sono però d’accordo che essa si manifestò durante i primi 6 
anni del regno del Papa cattolico Gregorio IX, tra il 1227 ed il 1233. Papa 
Gregorio IX governò dal 1227 al 1241, e ci si riferisce spesso a lui come “padre 
dell’Inquisizione”. 

L’Inquisizione era una campagna di tortura, mutilazione e massacro collettivi e 
di distruzione di vite umane, che veniva perpetrata dai cristiani. 
La chiesa aumentò il suo potere fino al punto in cui ebbe il totale controllo sulla 
vita umana, sia secolare che religiosa. Il Vaticano non era soddisfatto dei 
progressi fatti dai leader delle province e delle regioni nella repressione 
dell’eresia. Il Papa Innocenzo III incaricò alcuni inquisitori di rispondere 
direttamente e soltanto a lui. Questa autorità fu ufficializzata il 25 Marzo 1199 
[7]. Innocenzo dichiarò “chiunque tenti di costruire una personale visione di 
Dio che sia in conflitto con il dogma della chiesa, dovrà essere bruciato senza 
pietà” [8]. 

 

Nel 1254, per facilitare il compito degli inquisitori, Papa Innocenzo IV decretò 
che le accuse potessero restare anonime, evitando così che le vittime si 
confrontassero fra di loro per sconfiggere l’Inquisizione. Molte chiese avevano 
un cesto dove gli informatori potevano inserire lettere e messaggi con dlle 
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accuse scritte contro i propri vicini. Tre anni dopo, Innocenzo IV autorizzò ed 
ufficializzò la tortura come mezzo per estrarre confessioni di eresia [9]. 

Le vittime venivano torturate in una stanza 

 

Poi, nel caso in cui avessero confessato, sarebbero state portate via dalla 
stanza per entrare in un’altra e confessare direttamente agli inquisitori. 

 

In questa maniera era possibile sostenere che le confessioni erano state 
ottenute senza l’uso della forza. La legge Inquisitoria rimpiazzò le legge 
comune. Invece di essere innocenti fino a prova contraria, si era colpevoli sino 
a prova contraria. 

Gli Inquisitori crebbero in ricchezza, accettando doni e “sanzioni” pagate dalle 
persone benestanti per evitare la persecuzione. I benestanti erano gli obiettivi 
principali della chiesa che confiscava le loro proprietà, le loro terre ed ogni cosa 
che possedevano da generazioni. L’Inquisizione prese possesso delle proprietà 
delle vittime, attraverso l’accusa. C’era poco da fare per provare di essere 
innocenti, così questo divenne un modo con cui la chiesa incrementò 
moltissimo il suo benessere. Il Papa Innocenzo disse che, poiché “dio” punisce i 
bambini per i peccati dei loro genitori, essi non avevano alcun diritto sulle 
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proprietà dei genitori. A meno che i bambini non si fossero fatti avanti per 
denunciare i loro genitori, venivano lasciati senza un soldo. 
Gli inquisitori accusavano anche i morti di eresia, in alcuni casi, fino anche a 70 
anni dopo la loro morte. Esumavano e bruciavano le ossa dell’accusato e 
confiscavano la proprietà dagli eredi, lasciandoli senza niente.[10] 

Le azioni degli inquisitori ebbero effetti devastanti sull’economia che lasciò 
intere comunità totalmente impoverite, mentre la chiesa cresceva in ricchezza. 
Distrussero anche l’economia, ritenendo alcune professioni “sospette”. Gli 
inquisitori ritenevano che la parola scritta fosse una minaccia per la chiesa, ed 
interferirono con la comunicazione che fu inventata con la stampa nel 
quindicesimo secolo. Redattori di mappe, cartografi, mercanti, viaggiatori e 
commercianti furono posti sotto intensa osservazione e sospetto; erano una 
minaccia per la chiesa. 

Sebbene la chiesa abbia iniziato i massacri delle genti che ritenevano eretiche 
nel quarto secolo, e nuovamente nel 1022 ad Orleans, lo statuto papale del 
1231 insisteva proclamando che gli eretici dovevano patire le fiamme. Bruciare 
le persone fino alla morte evitava spargimento di sangue. 
Giovanni 15:6 “Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e 
si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 

La pedofilia a cui assistiamo oggi è solo un piccolo esempio della follia delle 
menti contorte e perverse della maggior parte dei cristiani, ed è un esempio 
del punto a cui il loro potere li possa portare. 

La caccia alle Streghe, 1450 – 1750 circa: fu così che R.H.Robbins [The 
Enciclopedia of Whitchcraft and Demonology = Enciclopedia della Stregoneria e 
Demonologia] chiamava “l’incubo scioccante, il più folle crimine e la più grande 
vergogna della civiltà occidentale”. In tale periodo di circa 300 anni la chiesa 
proseguì per gradi nel massacro e nella sistematica tortura di esseri umani 
innocenti. Le torture venivano permesse per tanto tempo quanto ne serviva 
per ogni vittima. La maggior parte delle corti chiedevano che, prima della 
tortura, la vittima fosse rasata, sostenendo che ogni Demone che potesse 
essere rimasto nei peli corporei della vittima senza farsi notare avrebbe potuto 
alleviare le pene delle torture inflitte, o rispondere per conto della vittima [11]. 

C’erano dei medici che prestavano assistenza, nel caso si temesse che la 
vittima sarebbe morta a causa delle torture. Gli veniva concesso di riposarsi 
prima di proseguire con ulteriori torture. Se la vittima fosse morta, gli 
inquisitori avrebbero sostenuto che il Diavolo era intervenuto allo scopo di 
evitare ulteriori sofferenze alla vittima o di evitare che essa rivelasse alcuni 
segreti [12]. 
Chi sveniva, veniva rianimato mediante dell’aceto versato nelle sue narici. Le 
famiglie delle vittime dovevano rimborsare le corti, secondo la legge, del costo 
delle torture inflitte al loro parente. Intere famiglie furono distrutte dalle corti. 
I sacerdoti benedicevano gli strumenti di tortura prima che venissero usati. 
Alcuni strumenti venivano usati per infliggere il massimo del loro potenziale; 
questa è una prova indiscutibile della follia della mente cristiana: 
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La Culla di Giuda 

 
La vittima veniva tirata da una corda o catena, e poi abbassata. Il torturatore 
controllava la pressione che subiva attaccando dei pesi alla vittima stessa, o 
facendola cadere e poi tirandola nuovamente da diverse altezze. 

Lo Stivale 

 
Lo stivale si usava per far collassare le gambe stringendo a mano il dispositivo, 
o usando una mazza per far chiudere i legni e fracassare le ossa fino a far 
uscire poltiglia di osso. Le persone che passavano attraverso tale tortura 
venivano ulteriormente condannate sostenendo che la perdita di coscienza 
fosse un trucco del Diavolo per fuggire al dolore. 
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Bruciare i piedi 

 
Olio, lardo e grasso venivano applicati sui piedi prima di arrostirli sul fuoco. Si 
usava uno spioncino per controllare o aumentare il dolore, in modo che 
l’esposizione al fuoco fosse fonte del massimo della pena. Inoltre, come 
variazione sul tema, alcune vittime erano obbligate a vestire stivali di pelle o di 
metallo in cui veniva versata acqua o olio bollente. 

Appesi allo Stappado 

 
Le mani della vittima venivano legate dietro alla schiena. Venivano poi appese 
al soffitto della camera di tortura con una corda. Questo provocava sempre una 
slogatura. I cristiani preferivano questo metodo, perché non lasciava segni 
visibili della tortura. Spesso si usavano grossi pesi legati alle anche della 
vittima per aumentare la sofferenza. 
Una forma più estrema consisteva in appendere pesi di centinaia di chili, 
tirando gli arti dalle estremità. Dopodiché, l’inquisitore cristiano rilasciava 
rapidamente la corda in maniera che tutto l’insieme cadesse a terra. All’ultimo 
secondo l’inquisitore tirava nuovamente la corda: questo slogava praticamente 
ogni osso nel corpo della vittima. Quattro volte era considerato sufficiente per 
uccidere chiunque, anche la vittima più resistente. 
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Molti furono appesi a testa in giù e strangolati 

 

La Forca dell’eretico 

 
Questo dispositivo si usava spesso per far stare zitta la vittima nella sua strada 
verso il rogo, in modo che non potessero rivelare cosa era successo nella 
camera di tortura o difendersi in nessuna maniera. 

Strappare la carne 

 
Il clero cristiano fu illuminante nello strappare la carne. La chiesa cattolica 
imparò che un essere umano può rimanere vivo finchè la pelle fosse tolta fino 
al petto, se spellato vivo. Spesso gli spellatori venivano riscaldati fino a essere 
roventi ed usati sul petto delle donne o sui genitali di entrambi i sessi. 
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Uno spellatore: 

 

La Sedia di Ferro era munita di chiodi. La vittima era messa lì e denudata e si 
accendeva un fuoco sotto la sedia. Si usavano anche oggetti pesanti. Venivano 
posti sulla vittima per aumentare il dolore dei chiodi. Si infliggevano anche 
delle mazzate. Spesso venivano usati altri strumenti di tortura sulla sedia come 
lo strappacarne, come si vede sulla gamba nella figura qui sotto. 

 

Lo schiaccia cranio 

 
Questo si commenta da solo. Il clero cristiano preferiva questo sistema perché 
non lasciava segni visibili, a meno che il cranio non fosse completamente 
sfondato, cosa che accadeva. 
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La Ruota 

 
La vittima, nuda, veniva distesa con la faccia verso il pavimento sul banco di 
esecuzione, con le braccia e le gambe aperte, e veniva legata a degli anelli di 
ferro. Si mettevano dei pezzi di legno sotto gomiti, fianchi, ginocchia e polsi. 
L’inquisitore poi rompeva una giuntura dopo l’altra, incluse le spalle e le anche, 
usando il lato di acciaio della ruota ed accertandosi di non portare la vittima 
alla morte. Fuoriuscivano pezzi di osso rotto, il sangue si spargeva ovunque e 
l’intero scheletro della vittima si rompeva e distruggeva. Poi gli arti venivano 
intrecciati nei raggi della ruota. 
La ruota doveva essere uno degli strumenti di tortura più terribili di tutti. L’idea 
era che gli arti della vittima fossero distrutti sino ad avvolgerli intorno ai raggi 
della ruota, attaccandolo ad essa. 

La tortura dell’acqua 

 
La vittima veniva legata e costretta ad un tavolo e si inseriva un tubo nella sua 
gola. Si versava acqua nel tubo chiudendogli il naso, forzandolo ad ingoiare. 
Dopo che questo si ripeteva a sufficienza per gonfiare al limite lo stomaco della 
vittima, si girava il tavolo puntando la testa della vittima verso il pavimento. 
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L’acqua nello stomaco faceva una dolorosa pressione sui polmoni e sul cuore. 
Non solo si soffriva un grande dolore, ma anche senso di soffocamento. Gli 
Inquisitori potevano anche picchiare sullo stomaco con mazzette fino al punto 
di provocare una rottura interna. 
Una variante era quella di obbligare la vittima ad ingoiare grandi quantità di 
acqua insieme a una corda annodata. La corda veniva poi tirata con forza dalla 
bocca della vittima sbudellandola. 

La Fanciulla di Ferro [detta anche Vergine Maria] 

 
Si copriva la parte anteriore del dispositivo con una statua della vergine 
maledetta, all’interno della quale c’erano chiodi e lame affilate. Le leve 
muovevano le braccia della statua costringendo la vittima contro le lame e i 
chiodi. 

Altri metodi di tortura: 

• Ingoiare a forza cibi estremamente salati che causavano sete estrema, e 
quindi privazione dell'acqua. 

• Immersione in acqua bollente addizionata di Limone. 
• Strattonare avanti e indietro la vittima da parte di 2 o più inquisitori, 

attraverso delle corde attaccate ad un collare con degli spuntoni. Questo 
strappava la carne intorno al collo della vittima. Come variante si 
usavano delle viti che potevano essere strette. 

• Lo sgabello della preghiera. Una tavola con degli spuntoni dove la vittima 
era obbligata ad inginocchiarsi. 

• Strumenti di tortura muniti di spuntoni di ferro. 
• Arrostire lentamente le vittime sul fuoco. 
• "La Strega che Cammina" consisteva nell'obbligare la vittima a 

camminare avanti e indietro per giorni finchè fosse completamente 
esausta. Una variante era la vittima seduta a gambe incrociate su uno 
sgabello di legno, privandola di ogni movimento e del sonno. Alcune 
vittime avevano anche 80 anni. 

• In maniera silime al collare con gli spuntoni, si metteva soltanto una 
corda intorno alla testa e la vittima veniva strattonata avanti e indietro. 
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• "Turkas". Queste erano una variante di pinze usate per strappare le 
unghie. 

• Molti furono gettati in sporchi cunicoli senza luce e nessun contatto 
umano, ed inoltre spesso venivano incatenati o confinati. 

• "Lo Sfregio sopra il Respiro"; l'antica credenza che far sanguinare una 
strega al di sopra della bocca e del naso avrebbe rotto un incantesimo, 
spinse gli inquisitori a strappare la carne, pungere con aghi ed altri 
strumenti la faccia della vittima. 

Galileo Galilei, il famoso astronomo e fisico, fu una delle vittime più note 
dell’Inquisizione. Qualcuno dei suoi nemici [cristiani] inviò agli Inquisitori di 
Roma una sua lettera dove egli tentava di dimostrare la teoria copernicana, 
ossia che la Terra non è il centro dell’Universo. Nel 1633 fu giudicato colpevole 
di eresia. Fu obbligato a ritrattare [pubblicamente] e fu condannato alla 
prigione a vita agli arresti domiciliari. 
Nel 1979 il Papa Giovanni Paolo II dichiarò che la chiesa Cattolica Romana 
“poteva essersi sbagliata nel condannarlo” e istituì una commissione per 
studiare il caso [13]. 
Nel 1993 la Chiesa Cattolica perdonò “ufficialmente” Galileo. In altre parole, lo 
perdonarono di aver insegnato la verità ossia che i Pianeti girano intorno al 
Sole, e non la Terra. 

 

Perdite di vite umane: 

• Salisburgo, Austria, 1677-1681 oltre 100 massacrati. 
• Regioni Basche dei Pirenei, 1608, Pierre de Lancre fu inviato nella 

regione per “sradicare e distruggere coloro che adoravano gli Dei Pagani” 
Oltre 600 torturati a morte. 

• Henri Boguet, giudice per le streghe, dal 1550 al 1619 circa mandò a 
morte 600 vittime in Borgogna, molte della quali bambini che furono 
sistematicamente torturati e bruciati vivi. 

• Una donna incinta fu bruciata viva e, a causa del trauma, partorì prima di 
morire. Il bambino fu gettato nelle fiamme. 
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• Villaggio di Mora, Svezia, 1669, oltre 300 uccisioni. Tra di loro, 15 
bambini. 36 bambini tra i 9 e i 15 anni vennero presi a bastonate sulle 
mani alla porta della chiesa per 3 domeniche di fila. Molti furono 
duramente picchiati. 

• In Scozia, sotto il governo di Oliver Cromwell, in total 120 persone in un 
solo mese furono uccise nel 1661. Si stima che il numero di morti in 
totale sia di circa 17.000 tra il 1563 ed il 1603. 

• A Wurzburg, Germania, il Cancelliere scrisse nel 1629: 
”... ci sono trecento bambini di tre o quattro anni, che si dice abbiano 
avuto a che fare con il Diavolo. Ho visto bambini di sette anni messi a 
morte, ed anche piccoli studenti di 10, 12 e 14 anni di età ...”. 
Tra il 1623 ed il 1633, circa 900 “streghe” furono messe a morte a 
Wurzburg. Questo fu largamente sostenuto e supportato dai Gesuiti. 

• Le Cronache di Treves riportano che nel 1586 l’intera popolazione 
femminile di due villaggi fu spazzata via dagli inquisitori. Solamente due 
donne furono lasciate vive. 

• I casi noti includono i Cavalieri Templari, Giovanna d’Arco che fu 
incatenata alla gola, alle mani ed ai piedi e chiusa in una gabbia di ferro; 
Galileo che disse che la Terra girava intorno al Sole e che non fosse il 
centro dell’Universo come sosteneva la Chiesa. 

I dati di cui sopra sono presi dal “Cassel Dicionary of Witchcraft” di David 
Pickering. 

Domenica 12 Marzo 2002, il Papa Giovanni Paolo II si è scusato per “gli errori 
della sua chiesa negli ultimi 2000 anni”. 

 

RIFERIMENTI: 
[1] The Dark Side of Christian History di Helen Ellerbe, pagina 124 
[2] Cassel Dictionary of Witchcraft di David Pickering, articolo sula Germania 
pagina 108 
[3] Cassel Dictionary of Witchcraft di David Pickering, articolo sull’Inquisizione 
pagina 146 
[4] World Book Encyclopedia articolo sull’Inquisizione, 1989 
[5] Wizards and Sorcerers di Tom Ogden, articolo sull’Inquisizione 
[6] The Dark Side of Christian History di Helen Ellerbe, pag. 77 
[7] Wizards and Sorcerers di Tom Ogden, articolo sull’Inquisizione 
[8] The Dark Side of Christian History by Helen Ellerbe, pag. 77 
[9] Wizards and Sorcerers by Tom Ogden 
[10] The Dark Side of Christian History di Helen Ellerbe, pag. 80 
[11] Cassel Dictionary of Witchcraft di David Pickering articolo sulla tortura 
[12] Cassel Dictionary of Witchcraft di David Pickering, articolo sulla tortura 
[13] World Book Encyclopedia articolo su "Galileo", 1989 
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L'Onnipresente Nazareno 

Il Nazareno è fatto esclusivamente di leggende rubate, identità copiate e di un 
sacco di insegnamenti senza senso, inutili, ipocriti e contraddittori. 
Non penso che ci sia mai stato in tutta la storia un personaggio così finto come 
questo idiota nazareno; inoltre, visto che è un'invenzione, può modificarsi a 
seconda dei tempi. 

Fu inventato per essere nient’altro che una distrazione per le masse di gente, 
allo scopo di rimuovere tutta la conoscenza spirituale ed ogni potere dalla 
popolazione, e metterlo nelle mani di poche persone che sono al comando, per 
poter reprimere tutti gli altri. 

Il Cristianesimo è sopravvissuto perchè si è sempre adattato ai tempi, proprio 
come sta facendo oggi. La chiesa ha finalmente ammesso, con fatica, che la 
Terra non è piatta. Se non lo avessero fatto, non sarebbero mai sopravvissuti. 
Questo è solo uno dei numerosi esempi. 

Il Nazareno ha assunto una sembianza molto da "New Age". Tutto d’un tratto, 
gli insegnamenti che sono stati fatti dagli Dei Originali vengono attribuiti al 
nazareno. Questo viene fatto come se questi insegnamenti provenissero 
dall’Egitto [alcuni stupidi senza cervello arrivano addirittura a dire che sia stato 
un “faraone”]. 

Negli anni '60 e '70 era l’hippy ideale. Adesso è diventato il gran maestro di 
tutta quella pletora di idiozie che è la new age, come la legge del “tre”, che 
ovviamente includono anche quei malefici angeli ed il misticismo 
giudeo/cristiano. Durante le guerre Crociate, era il tipico guerriero cristiano, 
che guidava le armate cristiane a massacrare chiunque gli sbarrasse la strada. 
Con l’arrivo dell’Islam, esiste sempre, ma questa volta non è il “figlio di dio” 
ma è un profeta. 

Sembra essere ovunque, e si adatta ad ogni tendenza e moda, e ad ogni 
cultura. Prendete una qualsiasi vittima, mettetela su due bastoni fatti a croce, 
ed eccolo lì. L’unica cosa che è REALMENTE vera riguardo a questo 
onnipresente clown, riguarda gli insegnamenti suicidi che sono progettati per 
trasformare l’intera società in schiavi malleabili. Il messaggio dominante non 
cambia mai. 

Tutto ciò è esattamente identico ad immaginare un topo indifeso che contiene 
dei parassiti letali, che infestano il luogo dove si trova, proprio come è 
accaduto con la Peste Bubbonica del Medio Evo. 

Dato che è un personaggio fittizio, può essere trasformato in qualsiasi cosa si 
voglia finchè questo risulta insidioso per le masse. Può diventare ogni cosa, e 
chiunque. Da un lato, è senza sessualità ed è “figlio di dio”. Dall’altro, per 
potersi adattare alla crescente apertura sessuale di oggi, adesso si va dicendo 
che ebbe relazioni sessuali con Maria Maddalena. 
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Poichè dall’Oriente è giunta molta nuova conoscenza, adesso ci dicono che il 
nazareno è stato lì “dai 13 ai 30 anni”, dato che non c’è nessuna storia scritta 
che lo riguardi e quindi possono fargli fare ciò che vogliono. In questo modo 
possono attribuire a lui molti degli insegnamenti Orientali, e dire che “il tutto è 
uno”. Certo, “tutto è uno” a meno che non si menzioni Satana ed allora viene 
subito negato il concetto, e si mettono subito sulla difensiva. 

Dato che l’omosessualità oggi è molto più evidente al pubblico, alcune parti del 
gospel di S. Giovanni che erano state inizialmente cancellate, di recente hanno 
cominciato a sostenere che avesse avuto rapporti con un altro maschio. Come 
vedete può essere qualsiasi cosa, in qualsiasi momento, ed ovunque. 

Il nazareno non ha mai dato alcuna risposta diretta a nessuna domanda. In 
questo modo chiunque legga la bibbia può prendere spunto qua e là e vedere 
che si adatta sempre a ciò che vorremmo leggere. Le sue parabole si adattano 
ad ogni situazione e ad ogni tempo ma non dicono nulla. Possono essere 
interpretate in 100 maniere diverse. E’ sufficiente copiarle e mandarle in giro. 
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Il Nazareno: Il Peggior Peccatore di Tutti 

I Cristiani credono che il Nazareno sia un essere perfetto, pacifico, amorevole, 
guaritore e comprensivo. 
La maggior parte di loro sono troppo pigri per comprendere realmente i fatti. 
La bibbia potrà anche essere uno dei libri più venduti, ma senz’altro è uno dei 
meno letti. 

Il Nazareno era pigro, indolente e sfaticato. Non ha mai lavorato come tutti gli 
altri. 
Non aveva alcuna responsabilità e viveva grazie al lavoro degli altri. 
Era un ospite maleducato e che non apprezzava e spesso insultava le persone 
che lo ospitavano. 
Ha RUBATO ed ordinò ad altri di farlo. 
Perdonò, e promosse, l’ASSASSINIO. 
E’ uno dei peggiori ipocriti mai visti al mondo. 

I Sette Peccati Capitali: 

- ORGOGLIO 
Il Nazareno era molto arrogante, egocentrico e presuntuoso. Il suo senso di 
orgoglio negativo, ed esaltazione di se stesso, si può vedere chiaramente in 
molte scritture. 
Era abbastanza arrogante da insultare le persone che lo ospitavano, e da 
lasciarli lavorare duramente mentre lui si prendeva tutte le attenzioni, 
indicando un estremo senso di egocentrismo: 

Luca 10 
38 Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di nome 
Marta, lo accolse nella sua casa. 
39 Essa aveva una sorella, di nome Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, 
ascoltava la sua parola; 
40 Marta invece era tutta presa dai molti servizi. Pertanto, fattasi avanti, 
disse: "Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille 
dunque che mi aiuti. 
41 Ma Gesù le rispose: "Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose, 
42 ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore, 
che non le sarà tolta". 

Chiunque non lo ami più di quanto ami i propri genitori, non è degno di lui. 
Cosa è successo a onorare il padre e la madre? Qui il nazareno si mette al di 
sopra dei membri della famiglia dei suoi seguaci, e DI NUOVO evidenzia 
orgoglio ed estrema arroganza: 

Matteo 10 
37 Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me; chi ama il figlio o 
la figlia più di me non è degno di me. 
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Il piacere di essere massaggiato con oli costosi era più importante che vendere 
gli unguenti stessi e dare il denaro al povero. 

Marco 14 
3 Gesù si trovava a Betània nella casa di Simone il lebbroso. Mentre stava a 
mensa, giunse una donna con un vasetto di alabastro, pieno di olio profumato 
di nardo genuino di gran valore; ruppe il vasetto di alabastro e versò 
l'unguento sul suo capo. 
4 Ci furono alcuni che si sdegnarono fra di loro: "Perché tutto questo spreco di 
olio profumato? 
5 Si poteva benissimo vendere quest'olio a più di trecento denari e darli ai 
poveri!". Ed erano infuriati contro di lei. 
6 Allora Gesù disse: "Lasciatela stare; perché le date fastidio? Ella ha compiuto 
verso di me un'opera buona; 
7 i poveri infatti li avete sempre con voi e potete beneficarli quando volete, me 
invece non mi avete sempre. 

Il nazareno chiama gli altri essere umani “cani” e “porci”, per sottolineare che 
sono al disotto di lui: 

Matteo 7 
6 Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, 
perché non le calpestino con le loro zampe e poi si voltino per sbranarvi. 

Disse di essere “più grande” di Giona e Salomone: 

Matteo 12 
41 Quelli di Nìnive si alzeranno a giudicare questa generazione e la 
condanneranno, perché essi si convertirono alla predicazione di Giona. Ecco, 
ora qui c'è più di Giona! 
42 La regina del sud si leverà a giudicare questa generazione e la condannerà, 
perché essa venne dall'estremità della terra per ascoltare la sapienza di 
Salomone; ecco, ora qui c'è più di Salomone! 

- INVIDIA 
Il nazareno era così invidioso di qualsiasi devozione o affetto mostrato per 
chiunque altro non fosse lui, anche i membri stretti della famiglia, che chiese 
che i suoi discepoli abbandonassero la loro famiglia. 

Luca 9 
59 A un altro disse: "Seguimi". E costui rispose: "Signore, concedimi di andare 
a seppellire prima mio padre". 
60 Gesù replicò: "Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu va' e 
annunzia il regno di Dio". 
61 Un altro disse: "Ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congedi da 
quelli di casa". 
62 Ma Gesù gli rispose: "Nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge 
indietro, è adatto per il regno di Dio". 
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Ci sono molte altre scritture che espongono in maniera lampante il carattere 
invidioso del nazareno ed il suo risentimento. Vengono indicate in questo 
articolo. 

- COLLERA 
A causa del suo eccessivo senso di orgoglio, della stima di sè esagerata, di 
arroganza e pensiero ricorrente di essere sempre il primo, il nazareno fu 
spesso soggetto al peccato della collera. 

Matteo 11 
20 Allora si mise a rimproverare le città nelle quali aveva compiuto il maggior 
numero di miracoli, perché non si erano convertite: 
21 "Guai a te, Corazin! Guai a te, Betsàida. Perché, se a Tiro e a Sidone 
fossero stati compiuti i miracoli che sono stati fatti in mezzo a voi, già da 
tempo avrebbero fatto penitenza, ravvolte nel cilicio e nella cenere. 
22 Ebbene io ve lo dico: Tiro e Sidone nel giorno del giudizio avranno una sorte 
meno dura della vostra. 
23 E tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi 
precipiterai! Perché, se in Sòdoma fossero avvenuti i miracoli compiuti in te, 
oggi ancora essa esisterebbe! 
24 Ebbene io vi dico: Nel giorno del giudizio avrà una sorte meno dura della 
tua!". 

Il nazareno condanna, insulta e minaccia di continuo gli altri: 

Matteo 23 
33 Serpenti, razza di vipere, come potrete scampare dalla condanna della 
Geenna? 

Marco 3 
5 Ma essi tacevano. E guardandoli tutt'intorno con indignazione, rattristato per 
la durezza dei loro cuori, disse a quell'uomo: "Stendi la mano!". 

Giovanni 2 
15 Fatta allora una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori del tempio con le 
pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiavalute e ne rovesciò i banchi. 

Si vede chiaramente in questi versetti che il nazareno condanna il guadagno 
nel tempio e l’avidità, ma attraverso le sue azioni e le sue richieste si vede 
come sia lui il più bramoso di tutti. 

Il nazareno non nasconde che è venuto in terra per portate la guerra ed il 
conflitto, l’odio ed il rancore verso i membri della famiglia, rimpendo l’unità 
della famiglia e della casa: 

Matteo 10 
34 Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a 
portare pace, ma una spada. 
35 Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la 
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nuora dalla suocera: 
36 e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. 

Mostrò anche impazienza e rabbia, a causa della presenza di un padre il cui 
figlio non poteva parlare, che chiedeva il suo aiuto. Il suo tempo personale e le 
sue energie erano più importanti che passare qualche secondo ad aiutare un 
piccolo bambino che era handicappato. Insultò anche i suoi discepoli e coloro 
che lo circondavano, in risposta alla richiesta di aiuto: 

Marco 9 
19 Egli allora in risposta, disse loro: "O generazione incredula! Fino a quando 
starò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi? Portatelo da me". 

- AVIDITA', BRAMA 
Il disprezzo del nazareno per il lavoro era davvero poco pratico. Poichè viveva 
soltanto della carità degli altri, ci furono periodi in cui la carità non era 
sufficiente per i suoi bisogni così si mise a RUBARE. 
Durante il sabato, lui e i suoi discepoli si misero a razziare il granoturco di un 
contadino. Quando gli fu chiesto perchè violassero la legge mangiando di 
sabato, si giustificò definendosi “signore del sabato”. 

Luca 6 
1 Un giorno di sabato passava attraverso campi di grano e i suoi discepoli 
coglievano e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. 
2 Alcuni farisei dissero: "Perché fate ciò che non è permesso di sabato?". 
3 Gesù rispose: "Allora non avete mai letto ciò che fece Davide, quando ebbe 
fame lui e i suoi compagni? 
4 Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta, ne mangiò e ne diede 
ai suoi compagni, sebbene non fosse lecito mangiarli se non ai soli sacerdoti?". 
5 E diceva loro: "Il Figlio dell'uomo è signore del sabato". 

La brama ed avidità portarono poi ad altri furti. 
Mandò due discepoli a rubare un puledro. Non ebbe nessuna cura e 
considerazione di come prendere un animale per se stesso avrebbe potuto 
mettere in crisi le persone a cui era stato rubato. Inoltre, oltre che compiere un 
furto, il nazareno non ha nemmeno voglia e coraggio di andare a prendersi 
l’animale da solo, ma ordina agli altri di farlo. 

Luca 19 
29 Quando fu vicino a Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli Ulivi, 
inviò due discepoli dicendo: 
30 "Andate nel villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro legato, sul 
quale nessuno è mai salito; scioglietelo e portatelo qui. 
31 E se qualcuno vi chiederà: Perché lo sciogliete?, direte così: Il Signore ne 
ha bisogno". 
32 Gli inviati andarono e trovarono tutto come aveva detto. 
33 Mentre scioglievano il puledro, i proprietari dissero loro: "Perché sciogliete il 
puledro?". 
34 Essi risposero: "Il Signore ne ha bisogno". 
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35 Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero 
salire Gesù. 

- ACCIDIA 
Il nazareno è sempre stato conosciuto per il suo odio verso il lavoro fisico. Il 
nazareno odiava anche lavarsi e farsi il bagno. Qui il nazareno incoraggia a non 
lavarsi: 

Matteo 15 
1 In quel tempo vennero a Gesù da Gerusalemme alcuni farisei e alcuni scribi e 
gli dissero: 
2 "Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi? Poiché non 
si lavano le mani quando prendono cibo!" 
19 Dal cuore, infatti, provengono i propositi malvagi, gli omicidi, gli adultèri, le 
prostituzioni, i furti, le false testimonianze, le bestemmie. 
20 Queste sono le cose che rendono immondo l'uomo, ma il mangiare senza 
lavarsi le mani non rende immondo l'uomo". 

Marco 7 
1 Allora si riunirono attorno a lui i farisei e alcuni degli scribi venuti da 
Gerusalemme. 
2 Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani 
immonde, cioè non lavate –3 i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se 
non si sono lavate le mani fino al gomito, attenendosi alla tradizione degli 
antichi, 
4 e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e 
osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, stoviglie 
e oggetti di rame - 
5 quei farisei e scribi lo interrogarono: "Perché i tuoi discepoli non si 
comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani 
immonde?". 
6 Ed egli rispose loro: "Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: 
Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. 
7 Invano essi mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di 
uomini. 
8 Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli 
uomini". 
9 E aggiungeva: "Siete veramente abili nell'eludere il comandamento di Dio, 
per osservare la vostra tradizione. 

Inoltre, anche la tentazione nel deserto in Matteo 4 parla da sola. 

- GOLOSITA' 
La golosità è il desiderio scoordinato di consumare più di quanto abbiamo 
bisogno. Sebbene il nazareno predichi l’astinenza, non intende praticarla lui 
stesso. 
Si mette sulla difensiva se si muovono delle critiche e lamentele, sia verso di 
lui che dei suoi discepoli che vediamo sempre intenti a mangiare e bere. 
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Luca 5 
33 Allora gli dissero: "I discepoli di Giovanni digiunano spesso e fanno orazioni; 
così pure i discepoli dei farisei; invece i tuoi mangiano e bevono!". 
34 Gesù rispose: "Potete far digiunare gli invitati a nozze, mentre lo sposo è 
con loro? 

Era noto per essere goloso ed un bevitore: 

Luca 7 
34 È venuto il Figlio dell'uomo che mangia e beve, e voi dite: Ecco un 
mangione e un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. 

Il nazareno divenne collerico quando non ebbe prontamente sottomano una 
fonte di cibo gratis come al solito. Una volta ha maledetto un albero di fico 
perchè non aveva frutti, e l’albero morì. 

Marco 11 
12 La mattina seguente, mentre uscivano da Betània, ebbe fame. 
13 E avendo visto di lontano un fico che aveva delle foglie, si avvicinò per 
vedere se mai vi trovasse qualche cosa; ma giuntovi sotto, non trovò altro che 
foglie. Non era infatti quella la stagione dei fichi. 
14 E gli disse: "Nessuno possa mai più mangiare i tuoi frutti". E i discepoli 
l'udirono. 
20 La mattina seguente, passando, videro il fico seccato fin dalle radici. 
21 Allora Pietro, ricordatosi, gli disse: "Maestro, guarda: il fico che hai 
maledetto si è seccato". 
22 Gesù allora disse loro: "Abbiate fede in Dio!" 

- LUSSURIA 
La lussuria è una brama disordinata per i piaceri del corpo. 
Il nazareno predicava l’astinenza sessuale ai suoi seguaci ma, visto l’ipocrita 
che in realtà egli è, non applica questi insegnamenti a se stesso. Sia uomini [*] 
che donne gli fecero favori sessuali allo stesso modo in cui altri lo fecero 
dandogli cibo, riparo ed altre cose. 

Luca 8 
1 In seguito egli se ne andava per le città e i villaggi, predicando e 
annunziando la buona novella del regno di Dio. 
2 C'erano con lui i Dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti 
cattivi e da infermità: Maria di Màgdala, dalla quale erano usciti sette demoni, 
3 Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre, 
che li assistevano con i loro beni. 

[*] Alcuni passi del vangelo di Marco sono stati cancellati. Il nazareno ebbe 
rapporti con uno dei suoi discepoli mentre gli altri dormivano in giardino prima 
della sua crocifissione. 

- UCCIDERE 
Il nazareno consiglia ed incoraggia l’UCCISIONE per ragioni personali: 
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Luca 19 
27 E quei miei nemici che non volevano che diventassi loro re, conduceteli qui 
e uccideteli davanti a me". 

- Il nazareno non solo CONSIGLIA LA SCHIAVITU’ ma incoraggia e perdona 
l’abuso degli schiavi: 

Luca 12 
47 Il servo che, conoscendo la volontà del padrone, non avrà disposto o agito 
secondo la sua volontà, riceverà molte percosse; 

In aggiunta al sermone sul monte che è contro la vita, e contro la natura 
[artificiale], le azioni del nazareno dicono molto di più delle sue parole e ne 
rivelano la vera natura – quella di un ipocrita: 

Matteo 5 
1 Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si 
avvicinarono i suoi discepoli. 
2 Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: 
3 "Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 

Il nazareno era tutto FUORCHE’ “povero in spirito”. Era arrogante, pieno di sè e 
metteva sempre i suoi bisogni e desideri prima di quelli degli altri: 

Luca 10 : 38-42 
Matteo 10 : 37 
[già riportate più in alto] 

Matteo 8 
21 E un altro dei discepoli gli disse: "Signore, permettimi di andar prima a 
seppellire mio padre". 
22 Ma Gesù gli rispose: "Seguimi e lascia i morti seppellire i loro morti". 

Matteo 5 
4 Beati gli afflitti, perchè saranno consolati. 
5 Beati i miti, perchè erediteranno la terra. [nota “Miti” significa umili.] 
6 Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 

Il nazareno promuove apertamente ed incoraggia il caos e la mancanza di 
leggi. Questi insegnamenti poco etici, suicidi, e che vanno contro la vita hanno 
lavorato per minare alla base e distruggere il sistema legale, che ha avuto il 
risultato di punire gli inermi, mentre i criminali vengono ricompensati ed 
incoraggiati a perpetuare il loro comportamento. Il risultato finale dovrebbe 
essere il collasso della civiltà. Qualsiasi specie in natura che fallisce nel 
difendere sè stessa si estinguerà. Se il corpo umano ignorasse i germi, i batteri 
ed i virus che lo invadono, quasi tutte le persone sarebbero morte in meno di 
un giorno. Questi insegnamenti vanno contro la vita, e sono programmati e 
strutturati appositamente per distruggere vite umane. 
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Matteo 5 
38 Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente; 
39 ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia 
destra, tu porgigli anche l'altra; 
40 e a chi ti vuol chiamare in giudizio per toglierti la tunica, tu lascia anche il 
mantello. 
41 E se uno ti costringerà a fare un miglio, tu fanne con lui due. 
42 Da' a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito non volgere le spalle. 
43 Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; 
44 ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, 

e quindi... Matteo 5 
7 Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
8 Beati i puri di cuore perchè vedranno Dio 

Il nazareno era tutto fuorchè “puro di cuore”. 

- Bugia: ha MENTITO 

Giovanni 5 
31 Se fossi io a render testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non 
sarebbe vera; 

Il nazareno disse ai suoi discepoli che non sarebbero morti fino alla sua 
seconda venuta: 

Matteo 16 
28 In verità vi dico: vi sono alcuni tra i presenti che non morranno finché non 
vedranno il Figlio dell'uomo venire nel suo regno". 

Rivelazione 3 
11 Vengo presto. Continua a tenere saldo ciò che hai, affinchè nessuno prenda 
la tua corona. 

- Ha RUBATO 

Luca 19: 29-35 
Luca 6: 1-5 
[vedi sopra] 

- Ha CONSIGLIATO ed INCORAGGIATO AD UCCIDERE: 

Luca 19: 27 [vedi sopra] 

- Era uno dei peggiori ipocriti mai visti al mondo. 

Matteo 5 
19 Chi dunque trasgredirà uno solo di questi precetti, anche minimi, e 
insegnerà agli uomini a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei 
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cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà agli uomini, sarà considerato grande 
nel regno dei cieli. 
9 Beati gli operatori di pace, perchè saranno chiamati figli di Dio 

Matteo 10 
34 Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a 
portare pace, ma una spada. 
35 Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la 
nuora dalla suocera: 
36 e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. 

Matteo 5 
10 Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei 
cieli. 
11 Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 

- Il nazareno predicava anche la mutilazione di se stessi: 

Matteo 19 
12 Vi sono infatti eunuchi che sono nati così dal ventre della madre; ve ne 
sono alcuni che sono stati resi eunuchi dagli uomini, e vi sono altri che si sono 
fatti eunuchi per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca". 

Un “eunuco” è un maschio che è stato castrato. In altre parole, un uomo con i 
testicoli che sono stati tagliati via. La chiesa cattolica castrava spesso i ragazzi 
giovani che cantavano nei cori per evitare che la loro voce cambiasse in 
profondità. 

Matteo 5 
29 Se il tuo occhio destro ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te: 
conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo 
venga gettato nella Geenna. 
30 E se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, tagliala e gettala via da 
te: conviene che perisca uno dei tuoi membri, piuttosto che tutto il tuo corpo 
vada a finire nella Geenna. 

- La CRUDELTA’ VERSO GLI ANIMALI del nazareno: 

Matteo 8 
30 A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci a 
pascolare; 
31 e i demoni presero a scongiurarlo dicendo: "Se ci scacci, mandaci in quella 
mandria". 
32 Egli disse loro: "Andate!". Ed essi, usciti dai corpi degli uomini, entrarono in 
quelli dei porci: ed ecco tutta la mandria si precipitò dal dirupo nel mare e perì 
nei flutti. 
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Nel corso della storia, a nessun individuo sono mai state fornite così tante 
scuse. La distorsione, menzogna, raggiro e inganno del pensiero di questa 
entità è divenuta cosa comune fra gli illusi, i simpatizzanti e coloro che sono 
semplicemente stupidi. 

Molti contestano il fatto che questa entità non sia mai esistita veramente e che 
non sia importante. Le persone che mantengono la loro opinione sono solo 
degli illusi e degli sciocchi, come quelli che credono che il nazareno fosse un 
individuo che aveva ragione. Gli effetti che questa creatura ha avuto 
sull’umanità hanno permeato ogni aspetto della società in cui la maggior parte 
di noi vive. Ci sono milioni e milioni di persone che adorano questa creatura e 
la pubblicizzano e la promuovono senza sosta. L’impatto che questa entità ha 
avuto sull’umanità intera è terrificante. Quasi tutte le guerre che ci sono state, 
sono state combattute per gli scopi delle religioni della via della mano destra. 
Milioni di persone soffrono di pesanti scompensi psicologici e complessi che non 
gli permettono di vivere una normale e sana esistenza. 

La spiacevole lista di crimini contro l’umanità perpetrati da questo individuo 
continua all’infinito. 

Non è importante se questa entità sia un mito, o se sia esistita fisicamente 
nella storia. Questa entità è una realtà che esiste attraverso le ingiustizie e i 
fatti che ci hanno mantenuti in scacco TUTTI QUANTI per secoli, e deve essere 
distrutta. 
Coloro che prendono posizione in favore della libertà personale devono sempre 
battersi contro i cristiani in tribunale, perchè loro lavorano in maniera 
ossessiva e senza sosta per privare ogni singolo uomo, donna o bambino delle 
loro vite e della loro libertà. 
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I Gesuiti 
[La Società di Gesù] 

Estratto dal libro “The Secret History of the Jesuits” di Edmond Paris; 
traduzione dal francese del 1975. 

Commenti sull’autore “Edmond Paris”: 
“Nell’esporre e spiegare una tale cospirazione, mise la sua vita a rischio”. 
“Edmond Paris non mi ha mai conosciuto ma io conoscevo lui senza averlo mai 
incontrato personalmente quando io, insieme ad altri Gesuiti sull’onda della 
fedeltà, sono stato istruito sull'elenco di istituzioni ed individui in Europa che 
erano pericolosi per gli scopi dell’Istituzione Romana Cattolica. Ci era stato 
dato il suo nome. Il lavoro di Edmond Paris sul Cattolicesimo Romano fece 
decidere parte dei Gesuiti di 1] distruggerlo 2] distruggere la sua reputazione 
inclusa la sua famiglia 3] distruggere il suo lavoro”. 
Dr. Alberto Rivera [ex prete Gesuita]. 
 
“I Gesuiti lavorano segretamente e senza sosta verso due dei maggiori scopi 
dell’Istituzione Cattolica Romana: 1] il potere universale politico e 2] una 
chiesa universale come annunciato dai profeti nei libri della Rivelazione 6, 
13,17 e 18.” [1] 

I Gesuiti [società di Gesù] sono le spie e la squadra di assassini della Chiesa 
Cattolica. Le persone che credono che questa istituzione sia “religiosa” o 
“spirituale” sono tristemente illusi. E’ ed è sempre stata politica in ogni suo 
aspetto. E’ un fronte politico che opera per controllare le persone usando molti 
personaggi religiosi fittizi, oltre che cerimonie, che sono copiati e rubati dalle 
religioni che lo precedevano in ogni parte del mondo. La separazione di stato e 
chiesa non ha alcun significato per la Chiesa Cattolica, che lavora senza sosta e 
senza remore per il dominio del mondo ad ogni costo. Questa istituzione è 
stata costruita attraverso il massacro, la tortura, l’estorsione, il crimine 
organizzato, le bugie, e sulla privazione dell’umanità della vera spiritualità. Ha 
controllato re, regine, nobili, presidenti, governi e quasi ogni persona al potere. 

Si parla anche di un “Papa Nero”. Questa è solo una leggenda, un mito che 
serve come diversivo per spostare la responsabilità dal Papa Cattolico ed il suo 
clan di criminali. In realtà loro usano un concetto familiare a Hegel nel fare il 
doppio gioco, ossia agire da ambo le parti verso chi sta nel mezzo per 
guadagnare il controllo. Questo è molto simile ad una persona che predica 
apertamente contro l’uso illecito delle droghe, lavora anche collaborando con la 
polizia per prevenire l’uso illecito di droghe, ma in segreto poi manda avanti 
un’attività di produzione e spaccio di droghe proprio sotto il naso di tutti. 
Mentre la Chiesa Cattolica si proclama un’istituzione religiosa e caritatevole, in 
segreto governa e controlla attività criminali organizzate. 

I Protestanti sono molto felici di condannare i Cattolici, e buttano letame su di 
loro e contestano il fatto che evitino sempre di spiegare come possano 
costantemente accadere fatti odiosi e degenerati all’interno della chiesa 



 

121 

Cristiana. Naturalmente sappiamo bene che Satana è sempre stato per secoli il 
loro capro espiatorio, perchè sono troppo illusi e indottrinati per vedere che è 
stato il loro stesso “dio” che li ha sempre ingannati. 

Ignatius de Loyola fu il fondatore dei Gesuiti. La riforma Protestante ha 
danneggiato seriamente il controllo incondizionato della chiesa Cattolica 
quando è emersa. Si giunse alla conclusione che l’unico modo in cui la Chiesa 
Cattolica potesse guadagnare nuovamente il potere perso era quello di 
rinforzare i loro canoni e le loro dottrine sul potere temporale del Papa, oltre 
che distruggere semplicemente delle vite attraverso l’Inquisizione, e di 
infiltrare segretamente ogni campo della vita. 

“La fondazione della Compagnia di Gesù fu finalmente sottoscritta e approvata 
da Paolo III a Roma, nel 1540, ed i gesuiti si misero a disposizione del papa, 
promettendogli obbedienza incondizionata”. [2] 

Ignatius sapeva meglio di ogni leader Cattolico che lo aveva preceduto che la 
maniera migliore di controllare un uomo era quella di dominare la sua mente. 
“Lo leghiamo a forze spirituali che troverà molto difficile eliminare in seguito” 
“...forze più durevoli di tutti i migliori principi e dottrine; queste forze possono 
venire a galla a volte anche dopo anni senza nemmeno nominarle, e divenire 
così dominanti che nessun ostacolo potrà opporvisi, e dovrà seguire il loro 
irresistibile impulso.” [3] 

Si deve sempre tenere a mente che la Chiesa Cattolica possiede molta 
conoscenza esoterica, che è a sua disposizione dopo secoli di confisca, 
insabbiamento, e di rimozione sistematica di questi materiali dalla popolazione. 
I Gesuiti hanno usato questa conoscenza per reprimere l’umanità. La maggior 
parte delle persone non sa che i Gesuiti hanno infiltrato ogni paese sulla faccia 
della terra e sono stati espulsi da molti di essi. Attraverso il sacramento 
cattolico della confessione, i Gesuiti hanno preso il controllo di Re e Regine, 
nobili e potenti. Gli vennero servite su un piatto d’argento importanti 
informazioni politiche. Non stupisce pensare che sia stata usata l’estorsione più 
di una volta. 

“Ovunque un paese sia stato infestato dai Gesuiti, essi fecero in modo di 
prendere il controllo. Questo venne ottenuto attraverso l’infiltrazione. Poco 
dopo, le autorità cominciarono a consultarli per problemi anche di una certa 
importanza, cominciarono a confluire a loro grosse donazioni e nel tempo essi 
occuparono tutte le scuole, il pulpito di molte chiese ed i confessionali delle 
persone di alto livello sociale.” [4] 

“Il pubblico è praticamente all’oscuro dell’enorme responsabilità del Vaticano e 
dei suoi Gesuiti nell’inizio delle due guerre mondiali – situazione che può 
essere in parte spiegata con le gigantesche risorse finanziarie a disposizione 
del Vaticano e dei Gesuiti, che gli davano potere in molte sfere, specialmente 
dall’ultima guerra”. [5] 
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“Nessuno stato soffrì tanto quanto la Polonia sotto la dominazione dei Gesuiti”. 
“E in nessun altro paese a parte il Portogallo la società fu così potente.”. 
“Mentre la Polonia stava rapidamente cadendo in rovina, il numero delle 
associazioni e scuole Gesuite cresceva così in fretta che il Generale incluse la 
Polonia in una congregazione speciale nel 1751”. [6] 

"Gli insegnamenti Orientali furono corrotti con l’infestazione da parte dei 
Gesuiti ed il loro arrivo. Il Gesuita Robert de Nobile si stabilì in India per 
convertire le masse al cattolicesimo. Secondo la vera natura di un Gesuita, si 
infiltrò nella casta sacerdotale dei Brahmin. Sviluppò su di sè l’abbigliamento, 
le abitudini e gli stili di vita dei Brahmin, mescolando i loro rituali con quelli 
cristiani, tutto sotto l’approvazione di papa Gregorio XV. Convertì oltre 250.000 
Indù”. [7] 

E’ più che probabile che proprio da qui abbiano origine molti degli stupidi 
insegnamenti della new age, che promuovono il nazareno, il “karma” e gli 
angeli: dall’infiltrazione cristiana. 

“In Sud America, essi conquistarono i nativi che furono poi obbligati a vivere 
sotto uno stretto regime Cristiano. I Gesuiti li sorvegliavano...” “... punivano 
anche i più piccoli sgarri... con la prigione, condanna in pubblica piazza, 
penitenza in pubblico in chiesa, questi erano i loro metodi”. 
“Il colpevole, vestito con abiti da penitenza, veniva scortato fino alla chiesa 
dove confessava la sua colpa. Poi veniva appeso nella pubblica piazza secondo 
il codice penale... I colpevoli ricevevano sempre il loro castigo non solo senza 
fiatare, ma dovevano anche ringraziare... Il colpevole, punito e riconciliato, 
baciava le mani a chi lo aveva colpito dicendo “Possa dio ricompensarti per 
avermi liberato, con questa piccola punizione, dall’eterno risentimento che mi 
minacciava”. [8] 

“Comporremo dei poemi; ma i nostri poemi dovranno essere Cristiani e non 
seguire dei Pagani che invocano Muse, Ninfe delle Montagne, Ninfe del Mare, 
Calliope, Apollo, etc.... o altri Dei o Dee. In più, se devono essere menzionati, 
dovranno essere delle prese in giro perchè essi sono solo demoni”. [9] 

La Chiesa Cattolica Romana era tra i proprietari terrieri più ricchi nell'Africa del 
Nord. In Messico avevano miniere di argento e raffinerie di zucchero, in 
Paraguay piantagioni di the e cacao, fabbriche di tappeti e controllavano anche 
le forniture di cibo perchè possedevano il bestiame e “esportavano 80.000 
mucche all’anno”. “E, per trarre un profitto ancora maggiore, i padri non 
esitavano a frodare il fisco dello stato, come si vede dalla famosa storia delle 
casse di cioccolato scaricate a Cadice che erano invece piene di polvere d’oro”. 
[10] 

"Il 7 Gennaio 1960 a Roma ci fu una conferenza ai vertici che aveva lo scopo di 
portare una convivenza pacifica tra i sovietici ed i blocchi orientale ed 
occidentale. Negli USA, il Cardinale Spellman [che si vede in numerose foto 
nelle riviste e giornali, accanto a importanti leader mondiali] fece pressione sui 
Cattolici affinchè mostrassero ostilità verso Mr. Khrushchev, quando visitò gli 
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Stati Uniti e ne era ospite. Il Cardinale Ottaviani, Segretario della Santa Sede, 
tenne un discorso alla basilica di Santa Maria Maggiore contro i Sovietici ed i 
Poteri Occidentali che erano coinvolti nel progetto di pace”. [11] 

Ci si potrebbe chiedere a cosa serve la guerra, quando un’istituzione come la 
Chiesa Cattolica sta mirando al governo del mondo. Non c’è nulla al mondo 
come le guerre che possa cambiare di più le vite delle persone, creare maggior 
devastazione, ed aprire quindi la gente affinchè venga dominata. Entrambi gli 
schieramenti del conflitto vengono aiutati e sovvenzionati nell’intento di 
stabilire il dominio del mondo e la creazione di uno stato schiavo. Alla fine della 
guerra, tutti i paesi coinvolti sono in debito con le banche internazionali, molte 
delle quali sono possedute e gestite dal Vaticano. Questo non vuole però 
scoraggiare gli altri che lavorano per lo stesso scopo. Tutte le parti coinvolte si 
sfruttano una con l’altra per ottenere i loro scopi, in un cammino comune, ed 
entrambi si accusano di avidità uno con l’altro e cercano la distruzione 
dell’altro, in maniera che se questo dovesse accadere il vincitore possa 
prendersi tutto. Ciò che hanno in comune è solo l’adorazione dello stesso “dio”. 

Riferimenti: 
[1] Vatican Assassins: Wounded in the House of My Friends, the Diabolical 
History of the Society of Jesus – di Eric Jon Phelps – 2001 
[2] Idem, pag. 23 
[3] Idem, pag. 21 
[4] Idem, pag. 38 
[5] Idem, pag. 9 
[6] Idem, pag. 41 
[7] Idem, pag. 50-51 
[8] Idem, pag. 56-57 
[9] Idem, pag. 62 
[10] Idem, pag. 68 
[11] Idem, pag. 184 

Altri riferimenti: 
The Secret History of the Jesuits – Edmond Paris – traduzione dal francese del 
1975 
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 I Dieci Comandamenti di Geova 

Esodo 20 
I - Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di 
ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle 
acque sotto la terra. 

E’ evidente qui che il nazareno si autoproclama “dio”. E dove ha lasciato 
Geova? 

Matteo 4 
7 Gesù gli rispose: "Sta scritto anche: Non tentare il Signore Dio tuo". 

[Il Nazareno qui si riferisce palesemente a se stesso] 

8 Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò 
tutti i regni del mondo con la loro gloria 

Matteo 28 
18 E Gesù, avvicinatosi, disse loro: "Mi è stato dato ogni potere in cielo e in 
terra. 
19 Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito santo, 

E adesso ci sono tre dei? 

Giovanni 1 
17 Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per 
mezzo di Gesù Cristo. 

Quindi vuol dire che la legge data a Mosè è una falsità? 

Colossesi 2 
5 perché, anche se sono lontano con il corpo, sono tra voi con lo spirito e 
gioisco al vedere la vostra condotta ordinata e la saldezza della vostra fede in 
Cristo. 
6 Camminate dunque nel Signore Gesù Cristo, come l'avete ricevuto 

Tito 2 
13 nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del 
nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo 

Adesso “Gesù” è Dio?? 

Filippesi 2 
10 perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto 
terra 
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II - Non pronuncerai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il Signore non 
lascerà impunito chi pronuncia il suo nome invano. 

E quindi, qual è il nome di questa entità? Geova? Yaweh? Sia JHVH che YHVH 
significano sono ciò che sono. Ma quale? Shibboleh? Tutto questo non ha alcun 
senso. 

III - Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 

Luca 6 
1 Un giorno di sabato passava attraverso campi di grano e i suoi discepoli 
coglievano e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. 
2 Alcuni farisei dissero: "Perché fate ciò che non è permesso di sabato?". 
3 Gesù rispose: "Allora non avete mai letto ciò che fece Davide, quando ebbe 
fame lui e i suoi compagni? 
4 Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta, ne mangiò e ne diede 
ai suoi compagni, sebbene non fosse lecito mangiarli se non ai soli sacerdoti?". 
5 E diceva loro: "Il Figlio dell'uomo è signore del sabato". 

IV - Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese 
che ti dà il Signore, tuo Dio. 

Matteo 10 
37 Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me; chi ama il figlio o 
la figlia più di me non è degno di me 

Luca 9 
59 A un altro disse: "Seguimi". E costui rispose: "Signore, concedimi di andare 
a seppellire prima mio padre". 
60 Gesù replicò: "Lascia che i morti seppelliscano i loro morti; tu va' e 
annunzia il regno di Dio". 
61 Un altro disse: "Ti seguirò, Signore, ma prima lascia che io mi congedi da 
quelli di casa". 
62 Ma Gesù gli rispose: "Nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge 
indietro, è adatto per il regno di Dio". 

Matteo 10 
34 Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a 
portare pace, ma una spada. 
35 Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la 
nuora dalla suocera: 
36 e i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. 

V - Non uccidere 

Geova uccide spesso: 
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Esodo 23 
27 Manderò il mio terrore davanti a te e metterò in rotta ogni popolo in mezzo 
al quale entrerai; farò voltar le spalle a tutti i tuoi nemici davanti a te. 

Geova ordine il massacro di migliaia di persone: 

Esodo 32 
27 Gridò loro: "Dice il Signore, il Dio d'Israele: Ciascuno di voi tenga la spada 
al fianco. Passate e ripassate nell'accampamento da una porta all'altra: uccida 
ognuno il proprio fratello, ognuno il proprio amico, ognuno il proprio parente". 
28 I figli di Levi agirono secondo il comando di Mosè e in quel giorno perirono 
circa tremila uomini del popolo. 

Geova ordina alla sua gente di commettere ulteriori assassini: 

Levitico 26 
7 Voi inseguirete i vostri nemici ed essi cadranno dinanzi a voi colpiti di spada. 
8 Cinque di voi ne inseguiranno cento, cento di voi ne inseguiranno diecimila e 
i vostri nemici cadranno dinanzi a voi colpiti di spada. 

E’ oltremodo evidente che il “signore” non ha alcun problema nel commettere 
massacri o ordinare agli altri di farlo. 

Numeri 1 
51 Quando la Dimora dovrà partire, i leviti la smonteranno; quando la Dimora 
dovrà accamparsi in qualche luogo, i leviti la erigeranno; ogni estraneo che si 
avvicinerà sarà messo a morte. 

Il massacro è così importante per Geova, che deve ripeterselo da solo: 

Numeri 3 
10 Tu stabilirai Aronne e i suoi figli, perché custodiscano le funzioni del loro 
sacerdozio; l'estraneo che vi si accosterà sarà messo a morte. 

Ancora massacri – la gente era affamata e senza cibo: 

Numeri 11 
1 Ora il popolo cominciò a lamentarsi malamente agli orecchi del Signore. Li 
udì il Signore e il suo sdegno si accese e il fuoco del Signore divampò in mezzo 
a loro e divorò l'estremità dell'accampamento. 
2 Il popolo gridò a Mosè; Mosè pregò il Signore e il fuoco si spense. 

Numeri 21 
3 Il Signore ascoltò la voce di Israele e gli mise nelle mani i Cananei; Israele 
votò allo sterminio i Cananei e le loro città e quel luogo fu chiamato Corma. 

Numeri 23 
24 Ecco un popolo che si leva come leonessa e si erge come un leone;non si 
accovaccia, finché non abbia divorato la preda e bevuto il sangue degli uccisi. 
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Geova ordina nuovamente delle uccisioni: 

Numeri 25 
16 Poi il Signore disse a Mosè: 
17 "Trattate i Madianiti da nemici e uccideteli 

Numeri 31 
8 Uccisero anche, oltre i loro caduti, i re di Madian Evi, Rekem, Sur, Ur e Reba 
cioè cinque re di Madian; uccisero anche di spada Balaam figlio di Beor. 
9 Gli Israeliti fecero prigioniere le donne di Madian e i loro fanciulli e 
depredarono tutto il loro bestiame, tutti i loro greggi e ogni loro bene; 
10 appiccarono il fuoco a tutte le città che quelli abitavano e a tutti i loro 
attendamenti 
11 e presero tutto il bottino e tutta la preda, gente e bestiame. 

Geova commette sterminio di massa ancora una volta: 

Deuteronomio 2 
20 Anche questo paese era reputato paese di Refaim: prima vi abitavano i 
Refaim e gli Ammoniti li chiamavano Zanzummim: 
21 popolo grande, numeroso, alto di statura come gli Anakiti; ma il Signore li 
aveva distrutti davanti agli Ammoniti, che li avevano scacciati e si erano 
stabiliti al loro posto. 
22 Così il Signore aveva fatto per i figli di Esaù che abitano in Seir, quando 
distrusse gli Hurriti davanti a loro; essi li scacciarono e si stabilirono al loro 
posto e vi sono rimasti fino ad oggi. 
23 Anche gli Aviti, che dimoravano in villaggi fino a Gaza, furono distrutti dai 
Kaftoriti, usciti da Kaftor, i quali si stabilirono al loro posto. 
30 Ma Sicon, re di Chesbon, non ci volle lasciar passare nel suo paese, perché 
il Signore tuo Dio gli aveva reso inflessibile lo spirito e ostinato il cuore, per 
mettertelo nelle mani, come appunto è oggi. 
31 Il Signore mi disse: Vedi, ho cominciato a mettere in tuo potere Sicon e il 
suo paese; da' inizio alla conquista impadronendoti del suo paese. 
32 Allora Sicon uscì contro di noi con tutta la sua gente per darci battaglia a 
Iaaz. 
33 Il Signore nostro Dio ce lo mise nelle mani e noi abbiamo sconfitto lui, i suoi 
figli e tutta la sua gente. 
34 In quel tempo prendemmo tutte le sue città e votammo allo sterminio ogni 
città, uomini, donne, bambini; non vi lasciammo alcun superstite. 
35 Soltanto asportammo per noi come preda il bestiame e le spoglie delle città 
che avevamo prese. 
36 Da Aroer, che è sull'orlo della valle dell'Arnon, e dalla città che è sul 
torrente stesso, fino a Gàlaad, non ci fu città che fosse inaccessibile per noi: il 
Signore nostro Dio le mise tutte in nostro potere. 
37 Ma non ti avvicinasti al paese degli Ammoniti, a tutta la riva dal torrente 
Iabbok, alle città delle montagne, a tutti i luoghi che il Signore nostro Dio ci 
aveva proibito di attaccare. 
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Numeri 31 
17 Ora uccidete ogni maschio tra i fanciulli e uccidete ogni donna che si è unita 
con un uomo; 
18 ma tutte le fanciulle che non si sono unite con uomini, conservatele in vita 
per voi. 

Il massacro commissionato e diretto da Geova è presente ovunque ed in larga 
parte nell’Antico Testamento. Queste scritture sono solo un piccolo esempio, se 
dovessimo elencarle tutte ci vorrebbero moltissime pagine. 

Luca 19 
27 E quei nemici che non volevano che diventassi re, conduceteli qui e 
uccideteli davanti a me 

Matteo 10 
34 Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a 
portare pace, ma una spada 

VI - Non commettere adulterio 

Esodo 22 
16 Se il padre di lei si rifiuta di dargliela, egli dovrà versare una somma di 
denaro pari alla dote nuziale delle vergini. 
17 Non lascerai vivere colei che pratica la magia. 

2 Samuele 
11 Davide afferrò le sue vesti e le stracciò; così fecero tutti gli uomini che 
erano con lui. 
12 Essi alzarono gemiti e pianti e digiunarono fino a sera per Saul e Giònata 
suo figlio, per il popolo del Signore e per la casa d'Israele, perché erano caduti 
colpiti di spada. 

Luca 8 
3 Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre, 
che li assistevano con i loro beni. 

VII - Non rubare 

Geova ordina ai suoi Ebrei di rubare dagli Egiziani: 

Esodo 3 
21 Farò sì che questo popolo trovi grazia agli occhi degli Egiziani: quando 
partirete, non ve ne andrete a mani vuote.  
22 Ogni donna domanderà alla sua vicina e all'inquilina della sua casa oggetti 
di argento e oggetti d'oro e vesti; ne caricherete i vostri figli e le vostre figlie e 
spoglierete l'Egitto". 

Geova ruba dai Cananei: 
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Levitico 14 
34 Quando sarete entrati nel paese di Canaan, che io sto per darvi in possesso, 
qualora io mandi un'infezione di lebbra in una casa del paese di vostra 
proprietà, 

Uccisioni e saccheggi commessi agli ordini di Geova: 

Numeri 31 
1 Il Signore disse a Mosè: 
2 "Compi la vendetta degli Israeliti contro i Madianiti, poi sarai riunito ai tuoi 
antenati". 
3 Mosè disse al popolo: "Mobilitate fra di voi uomini per la guerra e marcino 
contro Madian per eseguire la vendetta del Signore su Madian. 
4 Manderete in guerra mille uomini per tribù di tutte le tribù d'Israele". 
5 Così furono forniti, dalle migliaia d'Israele, mille uomini per tribù, cioè 
dodicimila uomini armati per la guerra. 
6 Mosè mandò in guerra quei mille uomini per tribù e con loro Pincas, figlio del 
sacerdote Eleazaro, il quale portava gli oggetti sacri e aveva in mano le trombe 
dell'acclamazione. 
7 Marciarono dunque contro Madian come il Signore aveva ordinato a Mosè, e 
uccisero tutti i maschi. 
8 Uccisero anche, oltre i loro caduti, i re di Madian Evi, Rekem, Sur, Ur e Reba 
cioè cinque re di Madian; uccisero anche di spada Balaam figlio di Beor. 
9 Gli Israeliti fecero prigioniere le donne di Madian e i loro fanciulli e 
depredarono tutto il loro bestiame, tutti i loro greggi e ogni loro bene; 
10 appiccarono il fuoco a tutte le città che quelli abitavano e a tutti i loro 
attendamenti 
11 e presero tutto il bottino e tutta la preda, gente e bestiame. 

Tale padre, tale figlio: 

Luca 19 
29 Quando fu vicino a Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli Ulivi, 
inviò due discepoli dicendo: 
30 "Andate nel villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro legato, sul 
quale nessuno è mai salito; scioglietelo e portatelo qui. 
31 E se qualcuno vi chiederà: Perché lo sciogliete?, direte così: Il Signore ne 
ha bisogno". 
32 Gli inviati andarono e trovarono tutto come aveva detto. 
33 Mentre scioglievano il puledro, i proprietari dissero loro: "Perché sciogliete il 
puledro?". 
34 Essi risposero: "Il Signore ne ha bisogno". 
35 Lo condussero allora da Gesù 

Luca 6 
1 Un giorno di sabato passava attraverso campi di grano e i suoi discepoli 
coglievano e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. 
2 Alcuni farisei dissero: "Perché fate ciò che non è permesso di sabato?". 
3 Gesù rispose: "Allora non avete mai letto ciò che fece Davide, quando ebbe 
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fame lui e i suoi compagni? 
4 Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta, ne mangiò e ne diede 
ai suoi compagni, sebbene non fosse lecito mangiarli se non ai soli sacerdoti?". 
5 E diceva loro: "Il Figlio dell'uomo è signore del sabato". 

VIII - Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo 

Ci sono centinaia di versi che provano che Geova è un grandissimo bugiardo. 
Lui ed il suo nazareno, i suoi profeti ed i suoi seguaci portano falsa 
testimonianza contro Satana. 

Alcune delle balle di Geova: 

Genesi 2 
16 Il Signore Dio diede questo comando all'uomo: "Tu potrai mangiare di tutti 
gli alberi del giardino, 
17 ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, 
perché, quando tu ne mangiassi, certamente moriresti". 

Genesi 5 
L’intera vita di Adamo fu di novecentotrenta anni; poi morì. 

Esodo 3 
8 Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo 
paese verso un paese bello e spazioso, verso un paese dove scorre latte e 
miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Hittita, l'Amorreo, il Perizzita, 
l'Eveo, il Gebuseo. 

L’Antico Testamento è pieno zeepo di storie degli Ebrei che cercano sempre, e 
per generazioni, di accaparrarsi una terra natale. Questo scenario sembra 
sempre una scusa affichè Geova possa ordinare massacri, spargimenti di 
sangue e razzie, e che serve a generare energia psichica. E’ accaduto soltanto 
del 1948 quando fu riconosciuto lo stato di Israele, anche se la maggior parte 
degli ebrei vive ancora come se non avesse una terra natale. Qualcuno è un 
po’ in ritardo! 

IX , X - Non desiderare la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del 
tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo 
asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo. 

Ci sono numerosi versi, molti dei quali già elencati più in alto, che mostrano 
come Geova non abbia alcun rispetto per gli esseri umani e per le loro 
proprietà. Ha confiscato la terra dei Cananei, ha chiesto senza sosta sacrifici di 
sangue di esseri umani ed animali, ha fatto bottino di continuo degli averi 
altrui. 

Luca 8 
3 Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre, 
che li assistevano con i loro beni. 
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Luca 19 
29 Quando fu vicino a Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli Ulivi, 
inviò due discepoli dicendo: 
30 "Andate nel villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro legato, sul 
quale nessuno è mai salito; scioglietelo e portatelo qui. 
31 E se qualcuno vi chiederà: Perché lo sciogliete?, direte così: Il Signore ne 
ha bisogno". 
32 Gli inviati andarono e trovarono tutto come aveva detto. 
33 Mentre scioglievano il puledro, i proprietari dissero loro: "Perché sciogliete il 
puledro?". 
34 Essi risposero: "Il Signore ne ha bisogno". 
35 Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero 
salire Gesù. 



 

132 

La Verità sugli Angeli 

Le entità angeliche sembrano seguire sempre lo stesso schema quando si 
rapportano con le persone. Conosciuti con diversi nomi, come “Guardiani”, 
“Guardiani dei Cancelli”, “Osservatori”, la loro vera natura è quella di tenere 
l’umanità ben lontana dal progredire in qualsiasi maniera, SPECIALMENTE nel 
campo dei poteri della mente o nella conoscenza della quarta dimensione [o 
piano astrale]. Sono come delle guardie in un campo di concentramento. 
Mantengono l’umanità in catene, schiavizzata e senza potere. 

Coloro che non sanno, e si impegnano nell’occulto in maniera appena più 
approfondita, vivranno spesso esperienze non piacevoli [anche qui, la PAURA 
viene nuovamente usata come un mezzo di controllo]. In una maniera o 
nell’altra, coloro che non sanno vengono spesso ingannati nelle relazioni con gli 
angeli. 

Naturalmente ci sono delle varianti, ma l’essenza di ciò che voglio dire viene 
riassunta qui di seguito. Lo potrete facilmente riscontrare leggendo le 
esperienze delle varie persone. 

• Le entità angeliche si intrufolano. Quasi sempre la creatura non è stata 
invitata e si permette di introdursi nella psiche di una persona senza che 
sia in alcun modo invitata. 

• L’entità ha l'abitudine di abbassare le difese della persona. Questo viene 
fatto in maniera deliberata e maschera il vero intento dell’entità. La 
vittima [gli esseri umani sono emotivamente vulnerabili – pensate a 
quanti errori importanti sono stati fatti quando siamo alla mercè delle 
nostre emozioni] sente “amore” ed è ingannato nel credere che sia un 
visitatore di natura positiva. 

• L’entità non spiega mai molte cose, nè dà alla vittima alcuna conoscenza 
di valore. La maggior parte delle domande restano senza risposta e, se la 
ricevono, di solito non ha senso. Qualsiasi informazione viene data è 
incompleta o errata. 

• Spesso l’entità afferma che è venuta per avvisare la vittima e/o l’umanità 
di “comportamenti errati”. Questo molto spesso ha a che fare con 
qualsiasi cosa l’entità veda come una minaccia al loro controllo totale, ed 
in molti casi gioca con la capacità della persona di difendersi; l’uso dei 
poteri della mente da parte dell’umanità è ESTREMAMENTE minaccioso 
per questi alieni predatori, dato che il loro mezzo di controllo principale 
verso di noi è la mente stessa. La loro più grande preoccupazione è che 
l’umanità scopra la verità e possa ottenere gli stessi poteri della mente 
che hanno loro. Predicano un falso concetto di “pace” e “amore” prr 
disarmare l’umanità, e creare una Terra che sia indifesa e impotente. Le 
loro convinzioni riguardo a questo sono evidenti in maniera chiarissima 
nella bibbia cristiana, dove essi portano torture, sofferenza e morte. Il 
libro della rivelazione/apocalisse dice tutto questo. 

• In molti casi l’entità rilascia una profezia negativa. Molto spesso prevede 
rovina personale o un disastro per la vittima, o per le persone che gli 
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sono vicine. L’entità quindi offre una falsa rassicurazione dicendo che 
rimarrà vicino alla vittima per proteggerlo, ma poi non alza un dito per 
farlo. 

• L’entità in molti casi – in particolare con le persone ignoranti [coloro che 
non sanno] della new age - agisce in aiuto a un potenziale guaritore 
quando la sua energia viene incanalata. Come sempre non viene data 
alcuna conoscenza di valore perchè sia il guaritore che il paziente 
rimangono senza potere perchè non sanno come fare senza l’aiuto 
dell’entità stessa, rendendoli quindi schiavi. 

Ho avuto a che fare e mi sono confrontata spesso con queste entità, e non 
sono per nulla benevole. Sono portatori di morte, sfortuna, e le loro vittime 
preferite sono i bambini. L’ho visto accadere molte volte. Le persone che si 
cimentano nella magia angelica sono spesso estremamente arroganti, e le loro 
vite personali finiscono quasi sempre in un disastro. Un ragazzo che era 
coinvolto in questo era molto depresso, e dedito all’uso di droghe. 

Quando ero una bambina, mia madre mi disse che i suoi genitori avevano 
avuto una bambina molti anni prima che lei fosse nata. Questa bambina, 
quando aveva due anni [erano cristiani] puntava il dito e diceva “angelo”, 
“angelo”. Poco dopo, battè la testa contro una macchina che non rispettò lo 
stop e morì in breve tempo per le complicazioni. 

Una donna cristiana che stava aspettando un bambino venne visitata da un 
angelo. L’angelo le disse che il bambino sarebbe stato malformato. Che cosa 
simpatica, visto che in effetti il bambino nacque malformato. 

Gli angeli dell’apocalisse inviano fuoco, piaghe, ed ogni altro genere di disastri 
all’umanità. 
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La Verità sulla Carità cristiana 

• "Dato che le chiese non pagano tasse, il cittadino medio americano paga 
925 Dollari in più di tasse per sostenerli". 

• "Secondo l'Agenzia delle Entrate le donazioni fatte alla chiesa superano i 
19 MILIARDI di Dollari all'anno. Questo NON include i profitti da affari, 
proprietà di stock e bonds, ospizi o affitti." 

• "La Chiesa dei Mormoni da sola incassa almeno 4,3 Miliardi di Dollari 
all'anno dai suoi membri, ed altri 400 milioni dalle sue molte imprese 
commerciali comprate con denaro esentasse ricevuto in donazione". 

• "Le chiese possiedono un valore pari a 81 miliardi di dollari in proprietà 
immobiliari esentasse nel Texas e 1,3 miliardi di dollari nella sola Los 
Angeles. Considerando tutte le proprietà immobiliari che possiedono a 
New York, Chicago, Boston ed in ogni stato, l'ammontare totale è 
sconcertante". 

• "Ogni euro o dollaro che le chiese evitano di pagare in tasse, lo dovete 
pagare voi come individui contribuenti". 

• Mentre crescono in potere e proprietà, le chiese cristiane possiedono il 
20-25% di tutte le proprietà immobiliari in America. 

Per quanto riguarda l’aborto, che è un solamente un fatto ed una scelta 
personale, vorrei comunque esporre quello che viene fatto dietro le quinte dai 
movimenti cristiani “per la vita”.  
Prima di tutto, voglio dire che se il Cristianesimo non ci avesse mantenuto così 
arretrati, ci sarebbe un sistema di controllo delle nascite che funziona. 
L’astinenza forzata non è salutare e non funziona. 

Per quanto riguarda i proclami fatti dalla Chiesa Cattolica riguardo l’abolizione 
del controllo delle nascite, e dell’aborto, questo in realtà è solo un altro enorme 
racket per estorcere denaro. I bambini sono gli unici che pagano. L’intenzione 
nascosta dietro a questo è solo la propaganda, con il pretesto della buona 
volontà e dell'umanità. Dietro le quinte c’è la vera storia. 

Il numero più elevato di vittime dei movimenti per la vita viene dal terzo 
mondo. La maggior parte di questi paesi sono in Africa, America del Centro-
Sud e Asia e sono stati sfruttati ed infestati dal Cristianesimo. I missionari 
tornano in eterno in queste aree del mondo, e sono i primi promotori del loro 
scopo di mantenere queste genti povere e analfabete. 
Per vestire, nutrire e dare un tetto ad una persona nella maggior parte di 
queste aree, sono sufficienti 10 centesimi al giorno ed una ciotola di riso. I 
bambini camminano vestiti di stracci, nella sporcizia e nel lerciume. Il tasso di 
mortalità è così alto che le chiese ne sfruttano l’immagine per razziare milioni 
di euro e dollari in donazioni, esentasse, per “dare” qualcosa a questi bambini. 
La cosa triste è che non arriva quasi nulla realmente ai bambini. Approfittando 
dell'elevato tasso di mortalità infantile, causato della mancanza di cibo e dalle 
malattie, la Chiesa Cattolica sfrutta la situazione per incassare ancora più 
denaro. Fa in modo che i bambini sfortunati ci siano sempre. 
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Con così tanta abbondanza di valuta straniera in questi paesi poveri, le chiese 
potrebbero permettersi di far vivere tutto il terzo mondo in maniera almeno 
decente. Questo non è altro che un tragico racket di denaro. Nell'improbabile 
caso in cui queste associazioni venissero indagate, si troverebbe una serie 
infinita di porcherie. La Chiesa Cristiana, con tutto il suo benessere esentasse, 
si è anche trasformata in un potente blocco politico. 

“Hanno legato così tanti senatori ed i loro rappresentanti, tramite le loro lobby 
religiose, che è quasi impossibile istituire ogni tipo di tassa o di sanzione per 
non aver versato tributi contro di loro, permettendogli quindi di continuare a 
guadagnare potere con fondi illimitati” [1] 

In Messico, i poveracci camminano scalzi lungo una strada lunga 20 Km per 
frequentare una chiesa che incassa una percentuale del loro reddito, mentre 
loro vivono in condizioni indecenti con pavimenti di terra e baracche con il tetto 
di latta. Le chiese sono invece adornate di oro, e continuano a rubare a questa 
gente. 

La carità Cristiana è una fregatura e una vergogna. Danno il minimo 
indispensabile per salvare la faccia di fronte al pubblico, per mantenere 
un’immagine umanitaria, ma la maggior parte delle donazioni finisce dritta in 
tasca ai predicatori, e vengono incanalate in una specie di attività criminale 
organizzata. Quasi mai i problemi con cui le persone si rivolgono a loro 
vengono risolti. Chi ha dipendenza da droga, viene istruito a pregare e così via. 
Vengono mantenuti lontani dalla meditazione che potrebbe annullare le loro 
dipendenze. 

Le persone sono come dei pupazzi nelle mani del sistema Cristiano, e vengono 
sfruttate e basta. I novellini che giungono a “Gesù” vengono continuamente 
irretiti, ma “Gesù” non dura poi molto e le persone ritornano indietro in 
condizioni ancora peggiori, sempre legate ai loro problemi, “Gesù” se ne frega 
di loro. 

La maggior parte dei fondi finanziano guerre ed attività criminali organizzate. 

Il “Consiglio Nazionale e Mondiale delle Chiese” include membri Luterani, 
Episcopali, Battisti, Presbiteriani, Metodisti e così via con altri nomi ancora. 

“Il Consiglio Mondiale delle Chiese” ed il suo affiliato, il Consiglio Nazionale 
delle Chiese, sono supportati dalle chiese che hanno donato denaro per 
finanziare operazioni segrete e guerre.” “Le chiese supportano le cause di 
sinistra e le uccisioni, e le chiese fondamentaliste supportano le cause di destra 
e le uccisioni. Il sangue sta in entrambe le mani” 

“In una testimonianza resa all’Università Americana di Washington D.C., 
apparsa in televisione il 12 Dicembre 1989, l’ex ufficiale CIA John Stockwell 
spiegò come la contrapposizione Cristiana irrompe nella povera gente di 
villaggio. Li ha visti prendere un uomo, trascinarlo fuori di casa, e castrarlo di 
fronte a sua moglie e i suoi figli. Questi selvaggi hanno rapito sua moglie, e 



 

136 

tagliato i suoi seni con una baionetta. I bambini terrorizzati furono obbligati a 
guardare. Un’altra volta queste atrocità sono parzialmente finanziate dai soldi 
lasciati nei cestini delle offerte della chiesa di quartiere, che dicono che questo 
denaro va nel ‘fondo mondiale per la fame’. A l di là di questo, la gente in 
Nicaragua è splendida, amano gli Americani e non possono comprendere 
perché l’America faccia loro questo” [2] 

“Gesù” non guarisce chi è dipendente dalle droghe. 

Non è altro che un racket per ammonticchiare enormi quantità di denaro, 
sfruttando l’essere umano. Se ci si toglie qualcosa, esso va rimpiazzato con 
qualcos’altro e non con niente. La vittima cristiana solitamente “ricade” nello 
stesso errore. Le persone che hanno serie dipendenze da droga necessitano di 
medicare le zone deboli e i fori nella loro aura, e di potenziare se stessi con 
l’energia di cui hanno bisogno in modo che non ricadano nuovamente indietro. 
Le chiese cristiane non forniscono nulla di tutto questo. Sfruttano solo le 
persone che sono disperate per estorcere denaro. Il nazareno e compagnia 
bella fanno leva sulla stima di sé, sulle energie vitali e sulla fiducia della 
vittima, mettendola nuovamente in una posizione in cui ritornerà alla sua 
dipendenza. Questo si ottiene dicendo che la vittima è un “peccatore” e deve 
pentirsi [abbassando ancora di più la sua autostima, valore personale, e fiducia 
in sé stesso, cose che sono necessarie in maniera drastica per superare una 
dipendenza]. Questo dà il via ad un circolo vizioso di crudeltà e sfruttamento 
dell’essere umano. 

Satana ci dà la forza, la stima di noi stessi, ed il potere per sconfiggere le 
dipendenze dalla droga. Quando i chakra e la nostra aura sono sani non si ha 
bisogno di ricorrere a tali sostanze per colmare le deficienze psichiche. 

In chiusura, va notato che i vari servizi sociali, come per esempio la Croce 
Rossa, fanno molto di più della Chiesa Cattolica per aiutare i poveri che non 
sono privilegiati e non hanno i mezzi, e lo fanno con fondi spesso più limitati. 
In più, non ti chiedono la tua libertà, non pretendono la tua anima né la tua 
mente. 

FONTI: 
[1] “Il libro che la tua Chiesa non ti farebbe mai leggere” – Tom C. Leedom 
[2] idem 
[3] idem 
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La Censura ed il Controllo Cristiani 
Storia ed influenza odierna 

Tempo fa stavo facendo compere in un centro commerciale a Minneapolis. 
Minneapolis è un'area metropolitana estesa e moderna. Sono entrata in un 
negozio che vendeva oggetti Gotici/Metallari per dare un'occhiata. La 
commessa mi ha salutato e mi ha chiesto se ci fosse qualcosa di cui avevo 
bisogno. Ero interessata ad una maglietta di Dimmu Borgir che avevo visto su 
una rivista ed ho chiesto se ce l'avevano. Avevano una copia della rivista e le 
ho mostrato la maglietta. La commessa mi ha detto che non potevano vendere 
nulla che avesse un pentagramma a punta in giù o un Bafometto perchè il 
centro commerciale era sotto il controllo di [gruppi di particolari interessi] che 
controllavano tutta la merce che veniva venduta e si assicuravano che tutto 
fosse "adatto" alle famiglie. Qualsiasi negozio che avesse violato queste regole 
avrebbe perso la licenza e sarebbe stato espulso dal centro commerciale. 
Ho notato che anche la disponibilità di candele nere sta diventando scarsa. 
Quattro anni fa potevo comprare diverse candele nere da un negozio "Target" 
ed anche dal "Dollar" locale. Adesso non più. 

Oggi i negozi Target hanno una grande scelta di musica gospel cristiana, ed 
anche di vari oggetti cristiani. Se parliamo di "morale", di certo non chiamerei 
"integra" un'organizzazione che abusa regolarmente di bambini e li molesta. 
Purtroppo questa è la regola. 

Le chiese cristiane hanno un potere economico e di controllo incredibili. 
Sebbene ci siano diverse sette, esse sono unite da uno scopo comune, e 
questo scopo è quello di privarvi della vostra libertà. Predicano senza sosta 
povertà e dare al prossimo, ma loro stessi non lo fanno. Potreste non 
rendervene conto, ma le chiese cristiane hanno controllo su ciò che voi vedete, 
sentite, leggete ed anche su ciò che voi potete acquistare. Questo controllo 
dura da secoli. 

La censura cristiana dura sin dalla nascita del cristianesimo. 

Atti 19: 18-20 
18 Molti di quelli che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le 
cose che avevano fatte. 
19 Fra quanti avevano esercitato le arti magiche molti portarono i loro libri, e li 
bruciarono in presenza di tutti; e, calcolatone il prezzo, trovarono che era di 
cinquantamila dramme d'argento. 
20 Così la Parola di Dio cresceva e si affermava potentemente. 

Questo precede molto il momento dell'accettazione popolare del cristianesimo. 
Dopo il 313 d.C. quando l'Imperatore Romano Costantino decretò la tolleranza 
verso il cristianesimo, prese il via la persecuzione del libero pensiero. Nel 325, 
il Concilio di Nicea condannò un libro di Ario che negava la divinità del 
nazareno. Otto anni dopo, Costantino ordinò di bruciare tutti i libri scritti da 
Ario, prevedendo la pena di morte in per chi non lo avesse fatto. 
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Nel 391 l'Imperatore Teodosio I distrusse ed incendiò le grandi biblioteche 
classiche di Alessandria d'Egitto. Questa linea prosegue per secoli, fino al 1233 
quando Papa Gregorio IX fondò L'Inquisizione che ebbe come conseguenza il 
rogo degli autori stessi insieme ai loro libri. La tortura crudele ed il rogo furono 
considerati mezzi adatti agli "eretici" come Savonarola, il cui crimine principale 
fu quello di denunciare gli scandali politici della corte del Papa.  

Dopo l'invenzione della stampa nel quindicesimo secolo, essa cadde 
immediatamente sotto il controllo totale della chiesa cristiana. Nel 1487 una 
bolla papale [un ordine della chiesa proveniente dal Papa] ordinò che tutti i 
manoscritti dovevano essere soggetti all'esame preventivo dell'autorità della 
chiesa, che avrebbe ufficialmente approvato o negato la sua pubblicazione. I 
governi politici hanno supportato questa censura imponendo delle sanzioni 
nella legge civile. 

La Riforma divise la chiesa, e minò alla base il loro controllo assoluto. Un libro 
bandito in un luogo, poteva essere pubblicato in un altro luogo e spesso tutto 
ciò che le chiese potevano fare era di bandire localmente uno scritto solo dopo 
la sua pubblicazione. Sotto il regno di Papa Paolo IV, nel 1557, fu emessa la 
prima lista di libri vietati [Index Librorum Prohibitorum]. Questa lista 
comprendeva tutti i libri che era proibito leggere ai cristiani cattolici, perchè 
immorali o contrari alle dottrine cristiane. In seguito, per circa 400 anni, ci 
furono numerose edizioni successive di questo Indice. L'ultimo è del 1948, e 
comprende oltre 4.000 titoli vietati, inclusi tutti gli scritti di Emile Zola, Andre 
Gide, Anatole France, molte opere di Descardes, i Dumas sia padre che figlio, 
Voltaire, Balzac, "Declino e Caduta dell'Impero Romano" di Gibbons, "Contratto 
Sociale" di Rousseau, "Critiche di Pura Ragione" di Kant, "Madame Bovary" di 
Flaubert, "I Miresabili" di Hugo, e molti altri classici. 

Il Vaticano non ha smesso di impiegare sforzi nella censura, e di aggiornare 
l'Indice dei libri vietati fino al 1966. Poichè il numero enorme di opere 
pubblicate rendeva impossibile ispezionarle tutti, il giornale settimanale del 
Vaticano "L'Osservatore della Domenica" del Maggio 1966 disse che la Curia 
interruppe la pubblicazione dell'Indice perchè l'enorme volume di materiale 
pubblicato nel mondo rendeva il compito della censura impossibile. La 
responsabilità della censura passò quindi dal Vaticano a diversi consigli di 
Vescovi in ogni nazione. 

I Protestanti erano malefici allo stesso modo dei Cattolici. La prima Stampa 
Americana è stata fondata nella Colonia del Massachussetts nel 1693. Quasi 
tutto ciò che veniva scritto era di natura religiosa. Quasi tutte le pubblicazioni 
erano strettamente Calviniste, specialmente sermoni e scritti teologici, ed 
anche la poesia e i trattati si conformavano all'ortodossia religiosa. Il libro "Il 
Prezzo Meritorio della Nostra Redenzione" di William Pynchon finì in qualche 
modo nelle mani della censura e divenne il primo libro ad essere bruciato 
pubblicamente negli Stati Uniti nell'anno 1650. L'autore presto fuggì dal paese. 

Nel diciassettesimo e diciottesimo secolo, tutte le 13 colonie commisero crimini 
di blasfemia, profanità ed oscenità. Inoltre, i Puritani continuarono ad 
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esercitare il controllo totale. Per evitare di venir ostracizzati o di essere 
bersaglio delle critiche più dure dei gruppi di pressione più potenti, gli autori 
non osavano scrivere nulla che potesse offendere la chiesa. Ogni sorta di 
pressione che va oltre la legalità può obbligare a conformarsi. 

Prima della Guerra Civile, c'erano poche persecuzioni per oscenità perchè gli 
standard Puritani erano prevalenti, ed il controllo diffuso fece indirettamente in 
modo che gli autori si censurassero da soli. Il primo caso noto di "oscenità" 
negli Stati Uniti riguarda il racconto "Fanny Hills" che fu bandito nel 1821 nel 
Massachusetts. Il congresso passò una legge nel 1842 che vietava 
l'importazione "di tutta la stampa, i dipinti, le litografie, le incisioni e i lucidi 
indecenti ed osceni". Nel 1865 fu approvata la prima legge che rendeva illegale 
spedire materiale osceno. 

Poi apparve sulla scena Anthony Comstock e divenne uno dei nomi più infami 
nella storia della censura. Da qui il nome “Comstockismo”, ossia la ricerca 
puritana per scovare vizio ed immoralità nel materiale stampato. Come leader 
della commissione di vigilanza dell'Associazione Giovanile Maschile Cristiana 
[YMCA], fece la prima legge sull'oscenità dello stato di New York nel 1868, di 
cui la YMCA forzò l'approvazione. Nell'anno 1873, la commissione fu 
trasformata nella "Società di New York per la Soppressione del Vizio". In 
quell'anno, questa organizzazione fece forti pressioni al congresso per 
approvare una legge anti-vizio, scritta da Comstock. La legge afferrò il bando 
dalla posta di ogni "libro, plico, immagine, foglio, lettera, scritto, stampa o 
altre pubblicazioni oscene, lascive, libidinose e di carattere indecente", e di 
ogni pubblicità per tale materiale, e fissò una pena di 5.000 dollari e/o 5 anni 
di prigione. Questa legge "Comstock" passò facilmente senza alcun dibattito. 
"Le piccole leggi di Comstock" furono promulgate per diverse legislature. 

A New York venne dato potere legale all'organizzazione YMCA di Comstock, in 
forma di garante per la ricerca di materiale sospetto di oscenità. Sebbene fosse 
un gruppo religioso privato, che non rispondeva agli elettori, poteva dettare 
arresti e condanne. Nei suoi primi 73 anni, la Società di New York per la 
Soppressione del Vizio confiscò 397.000 libri e arrestò 5.567 persone che li 
difendevano. Questa organizzazione incoraggiò la formazione della "Società di 
Tutela e Controllo del New England" a Boston. Questo gruppo fece efficaci 
intimidazioni e mise pressione personale sui librai del New England in modo 
che rifiutassero di vendere ogni materiale da loro condannato. 
I titoli condannati dalla società includevano “Dark Laughter” di Sherwood 
Anderson, “Anche il Sole Sorge” di Ernest Hemingway, “Una Tragedia 
Americana” di Theodore Dreiser, “Elmer Gantry” di Sinclair Lewis [condannato 
sia per i suoi temi anti-religiosi che per supposta oscenità], “Manhattan 
Transfer” di John Dos Passos e "Foglie d'Erba" di Whitman. Anche "Tutto Tace 
sul Fronte Occidentale" di Erich Maria Remarque fu bandito a Boston, sebbene 
l'edizione Americana fosse stata depurata e mancassero due passaggi "osceni" 
che erano inclusi nell'edizione europea. 

Sebbene queste società Protestanti, ed altre simili, avessero un ruolo principale 
nelle campagne anti-oscenità per molti altri anni, la loro influenza cominciò a 
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diminuire nel 1920 e 1930. Dopo la Prima Guerra Mondiale, le cose 
cominciarono a cambiare e l'America entrò in un fase di rivoluzione per quanto 
riguarda gli standard della sessualità umana ed altri problemi di moralità che 
continua ancora oggi. I fanatici Protestanti che continuavano a portare avanti 
queste tradizioni furono ridicolizzati pubblicamente, o ignorati. 

Nel 1950 comparve "l'Organizzazione Nazionale per la Letteratura Decente" 
gestita dalla Chiesa Romana, detta anche "NODL". Fu fondata nel 1938 da 
Vescovi Cattolici degli USA e poi sponsorizzata e gestita dal Consiglio delle 
Donne Cattoliche a Chicago, e dichiarò il suo scopo di "organizzare e mettere in 
moto le forze morali dell'intero paese contro la letteratura lasciva che minaccia 
la vita morale, sociale e Nazionale del nostro paese". Veniva richiesto di 
liberarsi di qualsiasi letteratura fosse considerata obiettabile, con ogni mezzo 
possibile. Essa compilava una lista settimanale di titoli di libri e riviste che 
metteva in una lista nera inclusa nel settimanale nazionale Cattolico "Our 
Visitor". A partire dal 1956 la NODL ebbe un proprio notiziario. Creò anche un 
sistema di boicottaggio e di pressione contro i distributori di libri e riviste che 
non si conformavano. Si fece una grande persecuzione nelle città fortemente 
cattoliche, che portò a numerosi raid ed arresti. Nel 1950 la NODL divenne il 
gruppo anti-oscenità più grande negli USA. I rappresentanti della NODL 
andavano dai commerciali locali e chiedevano di ripulire i loro scaffali del 
materiale che era nella lista nera della NODL e di restituirlo al grossista. Chi si 
rifiutava era oggetto di frequenti visite, oltre che di proteste e manifestazioni 
pubbliche. Se il commerciante era d'accordo, gli veniva dato un attestato 
rinnovabile ogni mese. I notiziari parrocchiali e/o i sermoni spingevano i 
cattolici a comprare solo dai negozi che mostravano l'attestato in vetrina. Nel 
1957, il Segretario Esecutivo della NODL, Monsignor Thomas J. Fitzgerald, si 
vantò del fatto che gli elenchi della NODL erano "utilizzati anche da altre 
organizzazioni come la PTA, la American Legions Posts, il club delle donne, le 
Camere di Commercio" e che "alcune organizzazioni che applicano la procedura 
della NODL erano state organizzate da pubblici ufficiali". La NODL mise anche i 
suoi elenchi nelle mani dei grossisti. La NODL cessò la pubblicazione del suo 
notiziario nel Dicembre 1969 e poi scomparve. 

Visitate il sito [in inglese] "Moralità nei Media". Sono stati creati dei capitoli 
locali per molte città Americane. Lo scopo principale del sito era quello di 
assistere nelle battaglie legali e per spingere verso nuove legislazioni anti-
oscenità. Nel 1973, l'Assistente al Dipartimento di Giustizia per le Leggi istituì 
un "Centro Dati Legali Nazionale" che riguardava la legge sull'oscenità, nel 
Campus del College Luterano di Thousand Oaks, California. Il gruppo ricevette 
un finanziamento iniziale di 137.625 dollari di fondi federali, ed una previsione 
di altri 200.000; ricevette anche assistenza da "Moralità nei Media". Tutto 
questo aveva lo scopo di portare i legislatori del paese a considerare una 
presunta letteratura oscena, e presunti film osceni. Nel 1970 fu 
soprannominata "La Nuova Censura" dai librai. La corte suprema spostò il 
potere di censura ai governi locali e fu dato maggior potere ai moralisti di setta 
come accade nella zona chiamata "cintura della bibbia". 
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Sono nate e morte diverse organizzazioni nel corso degli anni. Cambiano i 
nomi e le facce, ma sono sempre le stesse persone. Lavorano senza sosta per 
forzare i loro dogmi sugli altri e, quando si dà prova della loro inefficacia, fanno 
ogni cosa possibile per far sì che la società si adegui legalmente ai loro 
standard. Ogni organizzazione cristiana dalla chiesa al sito fa pressioni per 
ricevere delle donazioni. Praticano il controllo e l'influenza attraverso il denaro. 
Sto scrivendo un articolo che riguarda la dimensione del loro potere e della loro 
ricchezza. Ricordate che questo ci influenza direttamente. Hanno un impatto 
diretto su ognuno di noi, e lo hanno sempre avuto, al punto in cui non 
possiamo praticare pubblicamente la nostra religione senza essere discriminati. 
Il momento in cui tutto questo cambierà sarà quando la gente diverrà seria e si 
batterà per i propri diritti e lotterà in maniera legale. 

Riferimenti: 
"Libertà sotto Assedio, l'Impatto della Religione Organizzata sulla Vostra 
Libertà e sulle vostre Tasche." di Madalyn Murray O'Hair, capitolo su "Non 
parlare male, Non vedere il Male, Non Sentire il Male", 1974. 
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I Fumetti di Geova (Humour) 

Ecco un po’ di humour (sui Testimoni di Geova) con parti del loro materiale 
preso dalle riviste Watchtower (La Torre di Guardia) e Awakel: 

1877 – LA FINE DI QUESTO MONDO ... è più vicina di quanto pensi la maggior 
parte degli uomini * dal libro “Three Worlds and the Harvest of this World” – 
1877 

1889 – Nei seguenti capitoli presentiamo prove che spiegano che il Regno di 
Dio è già iniziato... E che la “battaglia del grande giorno di dio misericordioso 
(rivelazione 16:14), che finirà nell’ A.D. 1914 con la completa sovversione 
dell’attuale governo mondiale, è già cominciata. [L’edizione del 1915 cambiò la 
versione da A.D. 1914 ad A.D. 1915]. 

15.07.1984 – Non vediamo alcuna ragione per cambiare il futuro – né 
potremmo cambiarlo se volessimo. Ci sono, crediamo, delle date del Signore, 
non le nostre. Ma tenete a mente che la fine del 1914 non è la data dell’inizio, 
ma della fine dei tempi difficili. 

1904 - Lo stress dei tempi difficili sarà presto su di noi, da qualche parte fra il 
1912 ed il 1910 – e culminerà con la fine dei “Tempi dei Gentili”, l’Ottobre 
1914. Dal libro “The New Creation” 1904. 

01.05.1914 – Non c’è assolutamente modo per gli studenti della bibbia di 
questionare che la fine di questa era è ormai alla porta... La grande crisi ... che 
consumerà I cieli ecclesiali e la terra sociale è molto vicina. * Ristampe di 
Watchtower. 

Quando l’evento del 1914 non accadde, fu spostato al 1918-1925. 

Secondo il libro “Il Mistero Finito” l’Armageddon doveva cominciare “nella 
primavera del 1918”. Ci doveva essere un “anarchia mondiale totale” nell’ 
“autunno 1920”. L’edizione del 1917 asserisce che Rivelazione 11:13n si 
sarebbe verificato “presto nel 1918” ( il “terremoto”) e nell’ “autunno 1920” (il 
fuoco). L’edizione del 1926 verrà poi nuovamente modificata. 

Dal Watchtower – 01.04.1923 – “Pensiamo che il 1925 è definitivo secondo le 
scritture” 

Quindi cosa accadde quando arrivò il 1925 ? 

Watchtower – 01.01.1925 “Con grande attesa, i cristiani hanno guardato 
avanti verso quest’anno. Molti hanno atteso con fiducia che tutti i membri del 
corpo di cristo saranno trasformati in gloria dei cieli durante quest’anno. 
Questo potrebbe verificarsi. Oppure no.” 

Cosa accadde alla fine del 1925? 
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Watchtower – Sett. 1925 – “Ci dobbiamo aspettare che Satana cercherà di 
infondere nelle menti dei consacrati che il 1925 vedrà una fine, e quindi non 
sarà necessario per loro fare altro”. 

1930 – “Il culmine è prossimo”. 

1931 - “Il regno di dio ha cominciato ad operare. Il suo giorno di vendetta è 
vicino e l’Armageddon è a portata di mano”. 

1933 – “La confortante testimonianza della profezia ed i fatti che la supportano 
dimostrano che la pulizia del santuario è stata completata e questo indica che 
l’Armageddon è in corso”. 

Ci furono altre 44 predizioni; 42 del Watchtower, dal Maggio 1940 all’Aprile 
1943. 

01.09.1944 – “l’Armageddon è prossimo”. 

1946 – (Dopo la Guerra) “Il disastro dell’Armageddon è alle porte”. 

1950 – “La marcia è cominciata. Per dove? Sul campo dell’Armageddon per la 
“grande guerra del Dio onnipotente” 

1953 – “L’Armageddon è così vicino, che distruggerà le generazioni attuali” * 
L’anno 1954 era creduto essere “L’Anno” dai Testimoni. 

1955 – “E’ chiaro che la guerra dell’Armageddon è prossima allo scoppio”. 

1958 – “Quando sarà combattuta Armageddon ? Geova il grande gestore dei 
tempi ha previsto Armageddon perché arrivi vicino alla ‘fine dei tempi’. Questo 
tempo è vicino. Quanto ? Nessun uomo conosce la data ma sappiamo che sarà 
molto presto. Come sappiamo che sarà così presto ? Perché il tempo che è 
rimasto al Diavolo, ora che cristo ha lanciato il Diavolo il terra, è chiamato ‘un 
breve periodo di tempo’ (rivelazione 12:12) 

Risveglio !! Ottobre 1968: Premesso che “alcune persone” hanno falsamente 
predetto la fine del mondo, quello che a loro mancava era la “guida di Dio”. 

* Ma ora, si suppone, la falsa profezia sarà finita! 

1971 - Hanno tutte “le prove” che dio “li sta guidando” ed è “irresistibile”. 
Adesso l’Armageddon arriverà nel 1975. 

1972 - “Nel pensiero del Testimone medio, non c’è dubbio che la data del 1975 
è corretta”. 

1976 Watchtower - 15 Marzo “La riconciliazione attraverso la pietà di Dio prima 
dell’Armageddon”. 
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22.09 - “un disastro globale mai visto nella storia dell’uomo, è molto vicino.” 

15.12 – “attendete, la promessa è vicina a realizzarsi”. 

Watchtower 15.06.1979 : “il giorno del giudizio è prossimo”. 

15.10 - “Prendete coraggio, il millennio è alle porte”. 

01.11 - “la neutralità cristiana mentre la guerra del Signore si avvicina”. 

Uno psichiatra mi fece notare che c’era un ospedale psichiatrico a cui si 
riferivano come “il watchtower” perché era pieno di molti Testimoni di Geova. 
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Copia di un Prontuario Confessionale Cattolico 

Tutto questo è davvero patetico, ma almeno potrete farvi una bella risata. 
Questa è una copia di un prontuario del confessionale Cattolico. Scherzi a 
parte, leggendolo, appare più che ovvio che questa gente è seriamente 
MALATA. 

E’ totalmente contrario alla vita, ed è un esempio perfetto di come questo 
“Dio” alieno possa odiare l’umanità e qualsiasi cosa di umano. Viene coperto 
ogni aspetto dell’essere che ci rende umani. Questi poveretti sono 
estremamente contro la vita. Ma, peggio ancora, è il modo in cui premono 
costantemente queste idee nelle teste di bambini innocenti, e distruggono 
moltissime vite. Questa folle “religione” dovrebbe finire subito, il più presto 
possibile. 

 

Oltre che spiegare la NATURA dei nostri peccati, dobbiamo anche riconoscere 
per quanto possibile il NUMERO di volte che li abbiamo commessi, dicendo 
anche [e solo] le CIRCOSTANZE che a volte possono essere un peccato veniale 
o un peccato mortale, o ancor peggio. Ho mai omesso di confessare un peccato 
serio o lo o nascosto? Sono stato colpevole di irriverenza per questo 
sacramento oppure non ho esaminato attentamente la mia coscienza? 

Ho omesso di eseguire la penitenza che mi è stata data dal confessore o gli ho 
disobbedito? Ho trascurato i doveri della Pasqua oppure di ricevere la 
Comunione oppure di confessare i miei peccati entro un anno? Ho dei peccati 
seri ABITUDINARI da confessare per primi [atti impuri, ubriachezza, etc.]? 

Primo comandamento 

• Sono ignorante nel mio catechismo? 
• Ho volontariamente negato o dubitato degli insegnamenti della Chiesa 

[eresia]? 
• Ho preso parte in qualche cerimonia di adorazione non Cattolica? 
• Sono membro di una setta anti-Cattolica o società segreta? 
• Ho letto consapevolmente dei testi anti-Cattolici? 
• Ho praticato superstizione [oroscopo, tarocchi, etc.]? 

Secondo comandamento 

• Ho usato il nome di Dio invano o lo ho profanato? 
• Ho mormorato o mi sono lamentato contro Dio [blasfemia]? 
• Sono stato maligno contro preti o altre persone consacrate a Dio? 
• Ho giurato il falso in nome di Dio [spergiuro]? 
• Ho rivelato segreti personali? 
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Terzo comandamento 

• Ho mancato alla Messa di Domenica o nei giorni di festa per colpa mia? 
• Sono arrivato ìn ritardo alla Messa per mia negligenza? 
• Sono stato disattento alla Messa oppure non ho riverito il Sacramento Più 

Alto? 
• Ho fatto dei servizi [lavoro fisico] non necessari oppure ho fatto acquisti 

di Domenica? 

Quarto comandamento 

• Ho mancato di rispetto ai miei genitori o li ho trascurati? 
• Non sono stato obbediente o riverente verso chi ha autorità su di me? 
• Ho maltrattato mia moglie o i miei bambini? Sono stata disobbediente o 

irrispettosa verso mio marito? 

Riguardo ai figli: 

• Ho trascurato i loro bisogni materiali? Non mi sono curato di farli 
Battezzare o della loro istruzione religiosa? 

• Ho permesso loro di trascurare i loro doveri religiosi? 
• Ho in qualche modo omesso di educarli? 
• Ho dato loro cattivo esempio? Ho interferito con la loro libertà di sposarsi 

o di seguire la vocazione religiosa? 

Quinto e ottavo comandamento 

• Mi sono azzuffato con qualcuno? 
• Ho maledetto qualcuno oppure ho voluto il male per lui? 
• Ho provato piacere nella sfortuna altrui? 
• C’è qualcuno a cui mi sono rifiutato di parlare con cui posso riconciliarmi? 
• Ho mentito su qualcuno [calunnia]? 
• Ho giudicato qualcuno di un cattivo peccato senza motivo? 
• Mi sono coinvolto in pettegolezzi o nel diffondere scandalo? 
• Ho prestato attenzione allo scandalo che riguarda il mio vicino? 
• Sono stato geloso o invidioso di qualcuno? 

Sesto e nono comandamento 

• Ho negato al mio compagno/a i suoi diritti matrimoniali? 
• Ho praticato il controllo delle nascite? 
• Ho mai abusato in qualche modo dei mei diritti di matrimonio? 
• Ho commesso adulterio o fornicazione? 
• Ho toccato altri in maniera impura? 
• Ho peccato con altri del mio stesso sesso? 
• Mi sono masturbato oppure ho peccato in maniera impura con me 

stesso? 
• Ho provato desideri lussuriosi per qualcuno? 
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• Mi sono lasciato andare a pensieri impuri? 
• Ho omesso di vestirmi in maniera modesta? 
• Ho fatto qualcosa per provocare in maniera impura i pensieri degli altri? 
• Ho letto scritti indecenti oppure ho guardato immagini indecenti? 
• Ho guardato film o programmi di suggestione? 
• Ho permesso ai miei bambini o agli altri sotto la mia responsabilità di 

fare queste cose? 
• Ho usato linguaggio indecente oppure raccontato storie indecenti? 
• Ho ascoltato di proposito tali storie? 
• Mi sono mai vantato dei miei peccati? 
• Ho peccato in qualche modo contro la castità? 

Settimo e decimo comandamento 

• Ho rubato qualcosa? 
• Ho danneggiato la proprietà di qualcun’altro per colpa mia? 
• Ho preso in giro o sminuito gli altri? 
• Ho rifiutato, o non mi sono curato, di pagare i miei debiti? 
• Ho trascurato i miei doveri o sono stato noncurante nel mio lavoro? 
• Ho rifiutato o trascurato di aiutare qualcuno nel bisogno? 
• Ho fallito di restituire qualcosa che avevo in prestito? 

Altri peccati 

• Ho fatto consapevolmente in modo che altri peccassero? 
• Ho partecipato nei peccati di altri? 
• Ho peccato di golosità? 
• Mi sono intossicato? 
• Ho usato narcotici? 
• Sono stato motivato dall’avarizia? 
• Mi sono lasciato andare alla presunzione o mi sono vantato? 
• Ho ricevuto la Santa Comunione o altri sacramenti quando ero ancora in 

stato di peccato mortale? 
• Ci sono altri peccati che devo confessare? 
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Liberarsi dal Cristianesimo 

Paura, vergogna, il controllo ed il “peccato” vengono usati come mezzi per 
manipolarti ? 
Sei abbastanza forte da comprendere che ti hanno mentito ? 
Vuoi veramente ammettere a te stesso che sei stato una vittima e che hai 
bisogno di aiuto? 

Questi sono gli stadi del controllo del Cristianesimo nella vita delle persone: 

• Diventare sempre più preoccupato della chiesa e dello studio della bibbia. 
• Frequentazione eccessiva della chiesa o eccessiva lettura della bibbia. 
• Utilizzare la chiesa, la bibbia o la preghiera per evitare i problemi della 

vita o la vita stessa. 
• Pensiero compulsivo e ricorrente sulle scritture e sui versi biblici. 

Questo invece è lo stadio in cui si perde il controllo: 

• Frequentazione compulsiva della chiesa, o citazione delle scritture. 
• Preghiera ossessiva, proselitismo, testimonianza, riferirsi al passato ed 

alle crociate con frequenza. 
• Eccessive offerte e contributi finanziari. 
• Dipendenza crescente dal “Signore”. 
• Sentimenti di colpa se vi perdete una messa. 
• Rifiuto di pensare, dubitare o contestare l’autorità o gli insegnamenti 

Cristiani. 
• Incapacità di discutere con sensibilità i problemi religiosi. 
• Frequentazione della chiesa, preghiera ed attività religiose che 

cominciano ad interferire con il lavoro o con la scuola. 
• Sentimento di impotenza. 
• Predicare che il sesso è malvagio, sporco. 
• Sentimenti di vergogna di fronte alla nudità, del proprio corpo o di quello 

degli altri. 
• Sentimento di odio o risentimento verso coloro i quali hanno credenze 

religiose diverse. 
• Lavorare nelle missioni, nelle comunità. 
• Maschera in viso sempre sorridente – questo è uno stadio avanzato del 

Cristianesimo dove vengono negati i sentimenti, e si assume 
un’espressione artificiale con un perenne sorriso. Questa è una prova 
evidente di estrema negazione. 

• Pensiero semplicistico [o bianco – o nero]. 
• Forti sentimenti di bassa stima di sè, vergogna, odio per se stessi, 

maledire se stessi. 
• Digiuno eccessivo oppure utilizzare il cibo per “compensare e nutrire” le 

aree della vostra vita che sono seriamente vuote. 
• Proselitismo sul lavoro = perdita del lavoro. 
• Isolamento progressivo, rottura delle relazioni. 
• Guardare in TV soltanto programmi religiosi, escludendo gli altri. 
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• Evitare attività secolari [divertimenti, educazione]. 
• Incapacità di attribuirsi alcuna responsabilità per i propri successi – si dà 

sempre la responsabilità al “Signore”. 
• Non prendersi le proprie responsabilità, basandosi sul “Signore” che 

controlla la vostra intera vita. 
• Pianti per chiedere aiuto; collasso mentale, emotivo, e fisico = ricovero 

in ospedale. 

Se avete uno o più di questi problemi, avete un problema serio. Per poter 
capire se qualcosa sia realmente buono o cattivo, dobbiamo dargli potere. E’ 
questo che accade con il Cristianesimo in maniera progressiva. Alla fine, non 
avete più un’identità personale. La vittima diviene una scatola vuota e 
qualcos’altro se ne impossessa. Se siete arrivati a questo punto, non è 
comunque troppo tardi per uscirne e RESTARNE fuori. 

Tutti gli inganni e le frodi hanno UNA COSA in comune: la MANCANZA DI 
CONOSCENZA. Una volta che una persona arriva a SAPERE, non può più essere 
illusa e non gli si può più mentire. Miliardi e miliardi, sterminio di massa, le 
BUGIE di cui sopra e la PAURA sono stati usati per mantenerci distanti dal 
nostro Vero Creatore. Coloro che sono al controllo di tutto questo se ne sono 
approfittati ed hanno utilizzato i frutti delle loro bugie per secoli a spese 
dell’umanità, che è rimasta nell’ignoranza e nella miseria. Il Nostro Vero 
Creatore, Satana, ci da la conoscenza necessaria perchè possiamo elevare noi 
stessi al di sopra dello stato di semplice animale. Il falso dio, e i suoi alleati 
alieni, ci guardano dall’alto in basso e vogliono ridurci in schiavitù. Satana si 
prende cura della sua creatura, l’essere umano, e desidera aiutarci.  
Il passo più grande da fare è superare la vostra paura, studiare e 
comprendere. Una volta che arrivate a sapere, il Cristianesimo ed i suoi falsi 
insegnamenti non saranno più una minaccia. 

Fonte: 

 

http:/www.joyofsatan.org [Inglese] 

http://www.itajos.com [Italiano] 

 

 

 


