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È ora che gli americani caccino e catturino i più grandi
terroristi del mondo: CIA e Mossad
- inviato via email da un lettore
Per eliminare il terrorismo
mondiale, il capo del serpente della
mafia khazariana, la sua vera fonte
deve essere tagliata fuori.
Sì, ora è il momento di tagliare la
testa al Serpente terrorista. Sì, è
giunto il momento di eliminare la
causa principale del terrorismo. È
anche ora di tagliare
attraverso tutte le bugie, le false
narrazioni e la propaganda del
Cartello di notizie dei mass media
controllati dalla mafia Khazariana
(CMMM) (un monopolio illegale).
News Cartel
La Gerarchia dell’Establishment può solo gridare al lupo così tanto che le masse iniziano a prendere piede e
iniziano a fare sul serio per eliminare il terrorismo internazionale e la sua causa principale, non importa dove
portano le sue impronte digitali.
E, cosa interessante, molti
americani hanno ora scoperto che
le sue impronte digitali conducono
direttamente a una cabala
criminale segreta, ma ben
organizzata in tutto il mondo che
si trova all'interno delle ultime
diverse amministrazioni USG a
partire da GHWB, nel profondo
dell'Intel americano e della City di
Londra, comando della NATO e
soprattutto all'interno di Israele
con i suoi Likudisti e il suo
Mossad.
Gli addetti ai lavori chiamano la
più grande cabala del crimine
organizzato del mondo la mafia
khazariana [KM], il sionismo
Rothschild (RZ) o il sistema
bancario centrale privato
Rothschild che fa falsi soldi FIAT
dal nulla e accusa la perniciosa
usura di usarli. Questo stesso
gruppo ha preso il controllo
dell'USG infiltrandolo e
dirottandolo per molti anni,
usando la sua fornitura illimitata di dollari americani emessi o stampati per acquistare, corrompere e controllare
quasi ogni singolo politico eletto e funzionario dell'USG. Qualsiasi di questi controllori principali, Kingpins del
KM che vivono negli States sono meglio indicati come Establishment Hierarchy (EH).
Sono questi criminali che tirano tutte le fila per schierare l'esercito americano contro nazioni straniere sovrane
per distruggerle per accedere alle loro risorse naturali, tutto pagato, per niente o quasi, dal contribuente
americano.

La loro specialità consiste
nell'usare mercenari pagati per
eseguire il terrorismo sotto falsa
bandiera al fine di giustificare
guerre straniere illegali e
incostituzionali a scopo di lucro.
Ma è anche usato come falso
pretesto per la * famigerata e
falsa "Guerra al terrorismo" ora
combattuta in America, usato
come falso pretesto per
opprimere, tiranneggiare,
assassinare e portare via molti
diritti fondamentali dati da Dio
che dovrebbero essere garantiti dalla Costituzione degli Stati Uniti. Non solo questa guerra al
terrore inventata è stata usata per giustificare queste guerre straniere di KM/RZ Bankster per il
profitto e l'accesso a basso costo delle risorse di altre nazioni per le società associate al KM, ma è stato
usato per negare agli americani qualsiasi voce reale nel proprio governo. E ora abbiamo recentemente le
nazioni del G7 spinte dal KM a continuare le sanzioni contro la Federazione Russa. Questo ovviamente è
tutto basato su una grande bugia e falsa narrativa secondo cui la Russia ha invaso l'Ucraina e si è
impadronita della Crimea.
Gli ucraini filo-orientali
riconoscono il colpo di stato
occidentale di Kiev come atto
contro la costituzione ucraina,
costringono l'ucraino occidentale
Petro Poroshenko a lasciare
l'edificio del parlamento della
Crimea a Simferopol il 28
febbraio 2014
Ma chiunque controlli può
facilmente scoprire che la
Crimea faceva storicamente
parte della Russia e ha scelto
liberamente a larga maggioranza
di unirsi nuovamente alla Russia
in risposta alla manipolazione del KM sionista Victoria Nuland dell'amministrazione statunitense e del
Dipartimento di Stato per spendere 5 miliardi di dollari per mettere in scena un colpo di stato in Ucraina per
installare il fantoccio del KM Poroshenko (alias il malvagio macellaio sionista "Porky Pig"). Questa stupida
azione progettata per provocare la guerra tra Russia e America e la NATO ha portato molti a vedere il G7
come un fantoccio del KM e un mini-stato EH. Dato che ora sappiamo per certo che le nazioni del G7
condividono tutte il pieno potere di Intel negli Stati Uniti e nel Regno Unito per lo spionaggio, il terrore
schierato e gli assassini furbi per il KM, ha senso considerare il G7 come la prima rata di un sistema KM
Globalist NWO, la loro età - vecchio sogno intergenerazionale che per loro giustifica tutto il loro male
inimmaginabile che fanno in America e in tutto il mondo. Sì, molti di noi americani ora sanno che tutto il
terrorismo in America, Europa, Medio Oriente e in qualsiasi altra parte del mondo è sinteticamente messo
   in scena come ripetitivi attacchi sotto falsa bandiera in stile Gladio da parte della Khazarian Mafia (KM), il
   più grande sindacato del crimine organizzato del mondo.
Sì, sappiamo che la Khazarian Mafia (KM) è gestita dalla City di Londra e dal suo parco giochi
dell'Alta Massoneria, lo stato nazione illegittimo di Israele. • Catholic Church vs Freemason’s NWO
• La Russia porrà fine alla colonizzazione di Netanyahu sulle alture del Golan in Siria.
Infatti è già stata preparata una Proposta di Dichiarazione di Guerra contro la Mafia
Khazariana, quindi sappiamo cosa si deve fare. Ora sappiamo che Israele è uno stato terroristico gestito
dal KM che sta rubando terre palestinesi e genocidendole, funzionando come uno stato di apartheid
razzista contro i palestinesi, i ** legittimi proprietari della loro terra. E lo sappiamo per certo perché gli
addetti ai lavori di alto livello che sono stufi di tutte le bugie e l'ipocrisia che proteggono questi segreti di
stato, hanno ora fatto trapelare i fatti che dimostrano in modo definitivo che tutti questi atti di terrorismo in
tutto il mondo sono progettati, inscenati e dispiegati dal Khazarian Mafia (KM).

E sappiamo anche che Khazarian
Mafia (KM) è il nome operativo
per i Rothschild Sionist Banksters
della città di Londra e i loro ritagli
nella CIA, il Mossad, l'FBI e i loro
regimi burattini. Come la Turchia
e l'Arabia Saudita. [Vedo l'Arabia
Saudita ritirarsi dal KM. In effetti,
vedo gli Stati Uniti continuare la
narrazione come se la S.A. fosse
ancora unita al fianco di Israele e
USA, ma non lo sono. Stati Uniti e
Israele continuano a diffamare la
S.A. e passano la mano consentendo azioni legali per l’11/9 come
se fosse opera loro. La S.A. ha
abbandonato il petrodollaro della
KM per il solo regolamento delle
vendite di petrolio e si è ora
allineata con la Cina. Lo Yemen è
un attacco di falsa bandiera degli Stati Uniti effettivamente perpetrato controla S.A. che è un'immagine speculare
di ciò che gli Stati Uniti hanno fatto nei confronti della Russia attaccando l’Ucraina. In effetti, dove hanno
appena condannato a morte il burattino del KM Mohammed Morsi, sta assistendo l'Arabia Saudita nel
bombardare il KM al-Qaeda / ISIS degli USA nello Yemen. ~ Volubrjotr]
I migliori addetti ai lavori si sono riferiti alla Khazarian Mafia (KM) come Rothschild Sionism e sanno che è la
  
  testa del serpente che sta pianificando, finanziando e dispiegando il terrorismo in tutto il mondo a un livello
  macro come con 9-11-01 o a un livello microscopico come sparatorie di massa in zone senza armi da fuoco.
• Italy Returns $Millions Back To Vatican Bank: False Flag Event ~ 5 Year Investigation Proves No Laundering!
• Italy Will Lead Revolt Against The Eurozone Austerity: Italy Large Enough To End Banker’s E.U. Ponzi Scheme!
• 9/11 World Momentum: Italy Supreme Court Submits Zionist 9/11 Crimes Against Humanity To International Criminal

Tribunal!
Ora sappiamo per certo che alcune
di queste sparatorie di massa in
zone prive di armi da fuoco sono
reali, e alcune sono simulazioni
false, che il Controlled Major Mass
Media (CMMM), il portavoce
ufficiale del KM, dichiara essere
reali. Il punto cruciale di una
rivoluzione. Non tra noi ma con la
testa del serpente! Tagliare la testa
al Serpente Terrorista. Questo
deve essere fatto catturando prima
i più grandi terroristi del mondo che risiedono a Washington, New York e ovunque all'interno dell'America o dei
suoi territori degli Stati Uniti. Quindi i processi pubblici veloci e televisivi per terrorismo, RICO, tradimento,
omicidi di massa, crimini contro l'umanità devono essere immediatamente trattenuto e tutti i cittadini devono
essere autorizzati a presentare le prove e le dichiarazioni giurate che desiderano. Contro il Monopolio delle
banche nazionali fraudolente dell'NWO di Antitrust Rothschild. Proprio come abbiamo fatto con il monopolio
dell'industria telefonica di AT&T !!
È possibile ottenere condanne rapide e il principale boss del crimine Terroristi del KM / EH dovrebbe quindi
ricevere condanne capitali che richiedono l'impiccagione pubblica fino alla morte su una forca militare come i
cospiratori che hanno aiutato Booth ad assassinare il presidente Lincoln. Se vuoi davvero fermare il terrorismo
mondiale e tutte queste guerre illegali e incostituzionali per i profitti che si basano su grandi bugie,
false-narrazioni e false-promesse, la causa principale (che è il KM) deve essere attaccata ed eliminata, in un
modo o nell'altro. La polizia viene circondata da cittadini incazzati. NDAA? Si, come no!
• Out Of Chaos: Comes Dead Conspirators!
•   Convict News Publishers For War Crimes?: We Did It At Nuremberg!!
•   Spain Issues Arrest Warrants For Netanyahu And Senior Israeli Officials!

Altrimenti l'americano non può sopravvivere come repubblica perché gli addetti ai lavori hanno affermato che il
KM prevede di ridurre l'America e la popolazione mondiale del 90% a meno che non vengano privati del potere. E
l'hanno messo per iscritto nei loro white paper e nella pietra alle Georgia Guidestones.

  

•   Seeds Of Death: In Depth Movie About The Realities Of Monsanto’s GMO Poisoning.
•   Rothschild Banking Cabal Met To Discuss Depopulation To Preserve Hoarded Wealth!
•   Rothschild Czar Bill Gates To Face Trial In India: Millions Of Children Poisoned By Vaccine!

La testimonianza di coloro che trasformano le prove statali per ridurre le condanne e l'immunità può essere
utilizzata come prova per incriminare i criminali residenti all'estero nella City di Londra, in Israele e in qualsiasi
altro luogo.Possono essere emessi mandati di arresto e sequestrati tutti i beni correlati del KM / EH e sanzioni
immediate possono essere intentate contro qualsiasi nazione che si rifiuta di estradare questi terroristi di livello
mondiale che saranno sotto accusa per Terrore, omicidio di massa e crimini contro l'umanità. come RICO
criminalità organizzata. E tuttavia, se gli Stati Uniti non possono impiegare forze speciali per la conformità per
eseguire mandati vivi o morti per riportarli indietro e ricompense molto grandi in oro e argento possono essere
offerte a coloro che rinunciano ai loro nascondigli e li consegnano.
La Norimberga dell'America
proprio dietro l’angolo.
  
• Raddoppio contro le novità di
Rothschild Nuovo Ordine
mondiale: Russia, Cina, Egitto,
Islanda, Irlanda, Ungheria, Iran
e Crimea. Questi maestri
terroristi e assassini di massa
KM/EH possono essere cacciati
ovunque nel mondo si trovino e
tutti i loro beni possono essere
sequestrati, suddivisi e distribuiti
alle loro vittime e alle loro
famiglie sopravvissute. È stato
stimato che il solo sequestro dei
beni della KM ammonterebbe a
oltre 72 trilioni di dollari che, se distribuiti, potrebbero aiutare molte vittime della KM. Non dovrebbe essere
troppo difficile quando l’America ha alcuni dei soldati delle forze speciali meglio addestrati al mondo e
sappiamo esattamente chi sono questi più grandi terroristi del mondo e dove risiedono e lavorano, grazie ai
Obama
sistemi di sorveglianza della
NSA. Ctturato • Military Coup Could Oust Obama!
Sì, questi più grandi terroristi del mondo sono facili da
raggiungere. Questo potrebbe essere fatto facilmente se
l'Alto Comando Militare degli Stati Uniti facesse il suo
lavoro per proteggere l'America da tutti i nemici stranieri
(specialmente quelli all'interno dei nostri confini) e
iniziasse a proteggere la vera sicurezza nazionale degli
Stati Uniti, invece di consentire ai ritagli della mafia
khazariana di manipolarli per violare i loro giuramenti e la
Costituzione degli Stati Uniti. Ovviamente tutti i vertici
della CIA che sono stati coinvolti nell'11 settembre 2001, il
suo insabbiamento e il traffico internazionale di
stupefacenti e gli eserciti mercenari terroristici verrebbero
arrestati, processati, condannati e giustiziati. In seguito a
ciò rimarrebbe molto poco o nulla della CIA, dal momento
che la CIA è stata istituita come un'agenzia della KM pura
gestita dalla City di Londra per conto dei Rothschild Sionist Banksters in primo luogo.
Vedremmo lo stesso risultato per molti coinvolti nella creazione e gestione del DHS, che dovrebbe essere
completamente eliminato con tutte le forze dell'ordine statunitensi e le agenzie Intel tornate ai loro status
indipendenti con i loro mandati e statuti originali. Numerosi traditori e criminali della KM RICO nell'FBI
sarebbero stati arrestati, processati, condannati e giustiziati per aver fomentato il terrorismo tra i somali
ritardati e malati di mente e i deficienti islamici e intrappolati con l'ergastolo quando invece dovrebbero
essere curati. • Zionist ‘Orgy Island’ Back In The News:
  
  

Chi possiede l'America? 2
L'FBI, come l'IRS, fu istituita come polizia segreta per la KM Banksters che istituirono il Federal Reserve
System (FRS) basato sull'usura perniciosa illegale e incostituzionale in primo luogo nel 1913.
Questo FRS privato, un affiliato segreto della banca Rothschild d'Inghilterra, è stato un grande parassita
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Ora sappiamo per certo senza alcun ragionevole dubbio che tutte le guerre sono "Bankster Wars" istituite e
gestite dal Rothschild Sionist KM per prestare denaro a entrambe le parti per accedere alle risorse naturali
di altre nazioni per poco o niente, fare enormi profitti terrorismo e queste guerre inscenate.
Netanyahu vende petrolio siriano delle alture del Golan a Rothschild e Murdoch
Violazione del diritto internazionale.
Qualsiasi tribunale militare statunitense anti-terrorismo di questo tipo sarebbe ovviamente legale sotto la
vera sicurezza nazionale. Tali sforzi porterebbero rapidamente all'arresto di membri sleali del Congresso
che sarebbero stati arrestati e processati per tradimento e sedizione per aver servito la KM e per aver
firmato il giuramento di fedeltà dell'AIPAC per mettere Israele al primo posto persino sull'America.
E i massimi magnati del CMMM
che gestiscono il CMMM per
conto della società di
investimento più potente del
mondo che molti considerano l
'"avanguardia" di tutte le società
di investimento sarebbero stati
arrestati e processati sotto il
RICO criminale come accessori
al terrorismo, omicidi di massa e
crimini contro umanità.
Se l'America vuole sopravvivere,
dobbiamo ripulire la KM e la
suo Estab.Gerarchia una volta
per tutte. In questo momento
l'unica istituzione americana
che ha la forza necessaria per
farlo è l'Alto Comando Militare
degli Stati Uniti sostenuto da
elementi onesti nell'esercito
degli Stati Uniti.
E sappiamo che c'è un numero crescente di ufficiali di alto rango nell'esercito degli Stati Uniti che sanno che
l'attacco all'America dell'11 settembre 2001 è stato compiuto da traditori nell'amministrazione, il JCS, l'USAF,
il NORAD e la FAA e che l'attacco è stato pianificato e sostenuto da Netanyahu e dai suoi Likudisti.
E tutto fatto per conto del KM e dell'EH che gestiscono l'America, per lo più Israele-America "Israele primo"
Dual Citizens (PNACers e Top NeoCons). Il sionismo cristiano è una menzogna monumentale e un racket legale
L'antica strategia del KM di "Divide and Conquer" è un principio operativo centrale utilizzato per mantenere il
potere. Se non tagliamo la testa al KM Snake, la vera causa di tutto il terrorismo mondiale qui e all'estero,
continueranno a sottrarre risorse all'uso nudo, fomentando il libero scambio per esportare i migliori posti di
lavoro americani, distruggendo i nostri confini, la lingua e la cultura e spingendo alla correttezza politica, alla
diversità e alla perversità finché tutta la moralità americana di base non sarà eliminata.
Sì, ora sappiamo per certo che il più grande sindacato della criminalità organizzata di questo stesso mondo, il
KM, ha lavorato duramente per distruggere la capacità dell'americano medio di guadagnare un salario di
sussistenza e renderlo dipendente dal welfare e dai benefici del governo.
Tutto questo fa parte della secolare strategia KM di "divide et impera" per generare tasse elevate contro coloro
che lavorano a tempo pieno in modo che la guerra di classe possa essere suscitata tra i grandi lavoratori e la
crescente sottoclasse che non riesce a trovare un lavoro che paghi da vivere stipendio anche se sono diventati
motivati e non si sentivano autorizzati al sostegno del governo. Quanto sarebbe meglio per l'America se l'Alto
Comando Militare degli Stati Uniti fosse saggio e smettesse di essere usato come strumenti del KM e invece
facesse il lavoro che pretendono di essere incaricato dal Congresso di fare: fermare i veri terroristi,
specialmente quelli che risiedono in America all'interno della tangenziale e New York.

E ora sappiamo per certo che il terrorismo mondiale è pianificato, finanziato e dispiegato in tutto il mondo,
il terrorismo ha sempre origine dal KM e è spesso supportato dalla gerarchia dell'establishment malvagia
che gestisce illegittimamente l'America.
Grazie alla video testimonianza del generale a cinque stelle Wesley Clark, un obiettivo era distruggere Iraq,
Afghanistan, Siria e Iran e altre tre nazioni in cinque anni.

Generale Wesley Clark: Guerre pianificate - Sette paesi in
cinque Anni
• What Did General Clark Know When He & Billy Clinton Destroyed A Catholic Nation For The Muslim Brotherhood?

  

Sappiamo che questo fa parte dell'ormai famigerato piano "Grande Israele", un piano KM segreto
trapelato da addetti ai lavori che erano così indignati da infrangere i loro accordi di segretezza. Dopotutto,
è illegale invocare la sicurezza nazionale o tentare di utilizzare accordi di segretezza per nascondere
crimini gravi, come omicidio, omicidio di massa e il terrorismo inscenato in stile Gladio.
Questo è il piano di Rothschild per attuare la falsa narrazione di una "terra promessa" ancora esistente
che è stata creata dal riferimento Chartered Scofield di Rothschild Bibbia nel 1909. La Terra Promessa fu
adempiuta e cessò di esistere dopo il 70 d.C.
Stato di Israele dei Rothschild: The Midnight Cowboy
• Il sionista Netanyahu blocca i conti bancari cattolici in Israele: resuscita Odio cristiano talmudico.
• Il turco Erdogan deve 100 miliardi di dollari alla Siria Petrolio rubato: Turchia e Israele devono all'Iraq
1,5 trilioni di dollari per il petrolio rubato di Kirkuk.
LIBERTÀ ~ Combattere il sistema bancario britannico Rothschild a Valley Forge, Pennsylvania.
In questo momento c'è una grande divisione nel Pentagono e nell'Intel americana.

[Greater Israel Plan alias; Greater Rothschild Caliphate Plan For OIL domination:

Abbiamo fazioni potenti e in
crescita che sono malate e
stanche dell'USG dirottato
dalla Khazarian Mafia (KM).
Queste potenti fazioni ora sono
diventate consapevoli di chi
sono i veri terroristi, perché
  
sanno che sono stati questi KM
Kingpins e i loro Cutout
  
American Traditors che hanno
fatto l'11 settembre 2001.
La prova che dietro tutto il
  
terrorismo mondiale sono i KM
/ EH Kingpins (i Select Pochi) è
sostanziale e consiste in
centinaia di documenti segreti
che sono stati trapelati e
continuano a essere trapelati
che hanno smascherato la
mafia Khazariana e il suo EH
che detengono L'America come
sua provincia sionista dirottata.
In questo momento l'America è
sotto assedio da parte di un esercito di stato della polizia segreta israeliano (dotato di KM) chiamato
Homeland Security (DHS). Il DHS è un'organizzazione criminale RICO completamente illegale e
incostituzionale che è gestita da e per conto di infiltrati stranieri e dirottatori d'America, i Bankieri della KM
ei sionisti di Rothschild, sonoi veri nemici, dentro le nostre porte d'America come tanti schiavi Dual Citizen
del sindacato criminale Sionist KM Rothschild. Dentro le nostre
porte d'America come tanti schiavi Dual Citizen del sindacato
criminale Sionist KM Rothschild. Questo in realtà significa che
in questo momento l'America è occupata da stranieri. E sappiamo
che l'EH ha militarizzato la polizia, addestrandola con programmi ADL utilizzando procedure "anti-terrorismo" israeliane IDF
e la Estab.Gerarchia Seleziona alcun Kingpins stanno spingendo
con forza per disarmare l'America, quindi la loro occupazione
illegittima di L'America non può mai essere sfidata.

Stalin Democide
Come disse una volta il
presidente Mao "Tutto il
potere esce dalla canna di una
pistola". Presidente Putin,
"America Don't Give Up Your
Guns"! Putin ha rimosso i
Rothschild nel 2006.
E un'America armata sarà in
grado di fare tutto il
necessario per spazzare via la
Mafia Khazariana (KM), se
mai dovesse arrivare a questo.
È ora che riprendiamo
l'America da questi terroristi
internazionali e assassini di
massa, i KM ei loro scagnozzi,
la Gerarchia
dell'Establishment (EH) Select
Pochi che siedono in cima alla
Piramide del Potere della KM.

  
  
  

  

• The Perfect Storm For Silver Is HERE

• NWO Parasite Regime vs Silver The Achilles Heel
• Physical Silver: This Will Be The Battle To End All Battles!

The Coming Revelations Of Silver & Gold Price Suppression:
Silver Exposes Counterfeit Fiat Economy.

  
  
  

Michigan Passes Firearms
Freedom Act: Nullifies Obama &
The U.N.
• Eric Holder: “We must
Brainwash People To Be Against
Guns” 18 Years Ago!
• Guns Save 2,191 Lives Each Day
In The US: FBI ~ 32 Guns
Purchased Every Minute In The
United States.
• On November 25, 2015
Americans Purchased Enough
Guns To Create A New Military
Branch & 4 Army Divisions!
Sono questi criminali RICO
internazionali e americani che
hanno avuto il permesso di
rendere la vita del cittadino
americano medio sempre più
difficile e sfavorevole ogni
giorno. Per non parlare di tutti i
milioni di civili innocenti che
hanno assassinato in massa; o
tutte le molte migliaia di soldati
americani che hanno mandato a
morte e disabilità usandoli come
carne da cannone KM nelle loro
guerre per profitti e Big Oil.
Non ti dispiace morire per la
mafia Rothschild, vero?
Alcune cose ora sappiamo per
certo. Il KM ei suoi Kingpins EH
(i Pochissimi) non possono
continuare al potere senza una
segretezza abietta, che ora sta
finendo.

  

Noi americani dobbiamo essere dalla parte giusta in questa battaglia, in
modo da non cadere quando il KM, l'EH e il sionismo Rothschild saranno
definitivamente distrutti dalle nazioni BRICS, dalle nazioni AIIB e dal nuovo
CIPS cinese (un Swift di tipo elettronico), poiché il dollaro USA viene
eliminato come valuta di riserva mondiale.
• Russia e Cina controbilanciano l'egemonia della Federal Reserve americana
dei Rothschild!

  

Questo giorno **** potrebbe arrivare molto prima di quanto molti americani
credano.

V e t e r a n s Today
Posted by Freewill

E grazie a Internet in tutto il
mondo, la New Gutenberg
Press, che comunica la verità
alla velocità della luce piuttosto
che alla velocità di carta, penna
o posta ordinaria, ogni segreto
sta finendo per certo.
Sappiamo che gran parte del
mondo si è ora rivolta contro il
KM e l'EH e sta complottando
ogni giorno per depotenziarlo,
distruggendo la sua schiavitù
del debito FRS indotta da falsi
interessi FIAT che portano
denaro senza alcun sostegno di
alcun valore reale come Oro,
argento o materie prime.
È solo questione di tempo che
l'impero sionista KM, EH e
Rothschild vengano privati del
potere e distrutti, poiché il
mondo intero gli si oppone.
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Time For The American People To Hunt Down And Capture The
World’s Biggest Terrorists: The CIA & Mossad - emailed by a
reader
In order to eliminate World
Terrorism, the head of the
Khazarian Mafia Snake, its true
source must be cut off.
Yes, it is now time to cut the head off
the Terrorist Snake. Yes, it is now time
to eliminate the root cause of
Terrorism. It’s also time to cut
through all the lies, false-narratives
and propaganda of the Khazarian
Mafia’s Controlled Major Mass Media
(CMMM) News Cartel (an illegal
monopoly).
The Establishment Hierarchy (EH) can
only cry wolf so much and the masses
start catching on and begin to really get serious about eliminating International Terrorism and its root cause no matter
where its fingerprints lead.
And interestingly, many Americans
have now discovered its fingerprints
lead right into a covert but well
organized worldwide Organized Crime
Cabal that is located inside the last
several USG administrations beginning
with GHWB, deep inside American
Intel and the City of London, NATO
command, and especially inside Israel
with its Likudists and its Mossad.
Insiders call this world’s largest
Organized Crime Cabal the Khazarian
Mafia [KM], Rothschild Zionism (RZ) or
the Rothschild private Central Banking
System that makes fake, FIAT money
from nothing and charges pernicious
usury to use it.
This same group has seized control
over the USG by infiltrating it and
hijacking it over many years using
their limitless supply of issued or
printed USDs to buy up, bribe and
control almost every single elected
politician and USG official. Any these
master controllers, Kingpins of the KM which live stateside are best referred to as Establishment Hierarchy (EH).
It is these Perps who pull all the strings to deploy the US Military against sovereign foreign nations to destroy them in order
to access their natural resources for nothing or next to nothing, all paid for by the American taxpayer.
Their specialty is using paid
mercenaries to perform false-flag
terror in order to justify illegal,
unConstitutional foreign wars for
profits. But it is also used as a false
pretext for the *notorious and fake
“War on Terror” now being fought
inside America, used as a false pretext

to oppress, tyrannize, murder and
take away many basic God given rights
supposed to be guaranteed by the US
Constitution.
Not only has this concocted War on
Terror been used to justify these
foreign KM/RZ Bankster wars for profit
and cheap access to the resources of
other nations for KM associated corporations, but it has been used to deny Americans any real voice in their own government.
And now we recently have the G7 nations being pushed by the KM to continue sanctions against the Russian Federation. This
of course is all based on a big lie and false narrative that Russia invaded the Ukraine and seized Crimea.
Pro-Eastern Ukrainians recognize the
Kiev Western Coup As An Act Against
Ukraine’s Constitution, force Western
Ukrainian Petro Poroshenko out of
Crimea’s parliament building in
Simferopol on Feb. 28, 2014
But anyone that checks can easily find
out the Crimeans were historically
part of Russia and freely chose by
large majority to re-join Russia in
response to hard core KM Zionist
Victoria Nuland’s manipulation of the
US Administration and State
Department to spend 5 Billion USDs to
stage a coup d’etat in the Ukraine in
order to install the KM puppet
Poroshenko (aka the evil Zionist
butcher “Porky Pig”).
This stupid action which is designed to provoke war between Russia and America and NATO has led many to view G7 as a KM
puppet and EH mini-state.
Since we now know for certain that G7 nations all share the full power of US and UK Intel for espionage, deployed terror and
crafty assassinations for the KM, it makes sense to view G7 as the first installment of a KM Globalist NWO system, their ageold inter-generation dream that to them justifies all their unimaginable evil that they do in America and all over the world.
Yes, many of us Americans now know that all Terrorism in America, Europe, the Mideast and anywhere else in the world is
synthetically staged as repetitive Gladio-style false-flag attacks by the Khazarian Mafia (KM), the world’s largest organized
crime syndicate.
Yes, we know that the Khazarian Mafia (KM) is run out of the City of London and its High Freemasonry playground, the
illegitimate nation state of Israel.
•   Catholic Church vs Freemason’s NWO
•   Russia To End Netanyahu’s Colonization In Syria’s Golan Heights.
In fact a Proposed Declaration of War against the Khazarian Mafia has already been prepared, so we know what must be
done. We now know that Israel is a KM run terror-state which is stealing Palestinian lands and genociding them, functioning
as a racist Apartheid state against Palestinians, the **rightful owners of their land.
And we know this for certain because high level insiders who are sick of all the lies and hypocrisy protecting these state
secrets, have now leaked the facts which prove conclusively that all these acts of terrorism all over the World are
engineered, staged and deployed by the Khazarian Mafia (KM).
Click To Enlarge
And we also know that the Khazarian
Mafia (KM) is the operational name for
the City of London Rothschild Zionist
Banksters and their Cutouts in the CIA,
the Mossad, the FBI, and their puppet

regimes such as Turkey and Saudi
Arabia.
[I see Saudi Arabia pulling out of the
KM. In fact, I see The USA continuing
the narrative as though The S.A. is still
joined at the hips with Israel & USA
but they are not. USA & Israel
continue to smear The S.A. and pass
the buck by allowing lawsuits for
9/11 as though it was their doing. The
S.A. has dropped the KM petrodollar
for sole settlement of oil sales and has
now aligned with China. Yemen is
a U.S. false flag attack actually
perpetrated against The S.A. which is
a mirror image of what the USA did
toward Russia by attacking The
Ukraine. In fact, Egypt where they just sentenced the KM’s Puppet Mohammed Morsi to death, is assisting Saudi Arabia in
bombing the USA’s KM al-Qaeda/ISIS in Yemen. ~ Volubrjotr]
Top insiders have referred to the Khazarian Mafia (KM) as Rothschild Zionism and know that it is the head of the snake that is
planning, financing and deploying terrorism all over the world at a macro-level such as with 9-11-01 or at a micro-level such
as mass-shootings in gun-free zones.
•   Italy Returns $Millions Back To Vatican Bank: False Flag Event ~ 5 Year Investigation Proves No Laundering!
•   Italy Will Lead Revolt Against The Eurozone Austerity: Italy Large Enough To End Banker’s E.U. Ponzi Scheme!
•   9/11 World Momentum: Italy Supreme Court Submits Zionist 9/11 Crimes Against Humanity To International Criminal
Tribunal!
We now know for certain that some of these mass-shootings in gun-free zones are real, and some are fake simulations, which
the Controlled Major Mass Media (CMMM), the KM’s official mouthpiece, declares to be real.
The Crux Of A Revolution. Not
Amongst Ourselves But With The Head
Of The Snake!
Cutting the head off of the Terrorist
Snake.
This must be done by first capturing
the World’s Biggest Terrorists who
reside in DC, NYC and anywhere inside
America or its US Territories. Then
speedy, televised public trials for
Terrorism, RICO, Treason, massmurder, crimes against humanity must
be immediately held, and all citizens must be allowed to present any evidence and affidavits they wish.
Reduced sentences can be given and even immunity for lower level dupes who turn State’s evidence and this evidence can be
used to convict the KM/EH Kingpins (and most of us VT readers know who these Terrorist Perps are).
Antitrust Rothschild’s Fraudulent NWO Monopoly Of Nation Banks. Just As We Did With AT&T’s Monopoly Of The Telephone
Industry!!
Quick convictions can be obtained and the major crime kingpin Terrorists of the KM/EH should then be given capital
sentences that require public hanging until dead on a military gallows like the plotters who helped Booth assassinate
President Lincoln.
If you want to truly stop world terrorism and all these illegal, unConstitutional wars for profits that are based on big, lies,
false-narratives and false-promises, the root cause (which is the KM) must be attacked and eliminated, one way or another.
Police Get Surrounded By Pissed Off Citizens. NDAA? Yeah Right!
•   Out Of Chaos: Comes Dead Conspirators!
•   Convict News Publishers For War Crimes?: We Did It At Nuremberg!!
•   Spain Issues Arrest Warrants For Netanyahu And Senior Israeli Officials!
Otherwise American cannot survive as a Republic because insiders have claimed that the KM plans to reduce America and the
world’s population by 90% unless they are dis-empowered. And they have put this in writing in their white papers and in

stone at the Georgia Guidestones.
•   Seeds Of Death: In Depth Movie About The Realities Of Monsanto’s GMO Poisoning.
•   Rothschild Banking Cabal Met To Discuss Depopulation To Preserve Hoarded Wealth!
•   Rothschild Czar Bill Gates To Face Trial In India: Millions Of Children Poisoned By Vaccine!
The testimony of those turning state evidence for reduced sentences and immunity can be used to serve as evidence to indict
foreign based perps in the City of London, Israel and anywhere else.
Arrest warrants can be issued and any related assets of the KM/EH can be seized and immediate sanctions can be brought
against any nation refusing to extradite these world class terrorists who will be under indictment for Terror, mass-murder and
crimes against humanity as well as RICO organized crime.
And still if no compliance special forces can be deployed by the US to execute dead or alive warrants to bring them back and
very large rewards in Gold and Silver can be offered to those who give up their hiding places and turn them in.
America’s Nuremberg Right Around
The Corner. Click To Enlarge
•   Doubling Down Against Rothschild’s New
World Order: Russia, China, Egypt,
Iceland, Ireland, Hungary, Iran, &
Crimea.
These KM/EH master terrorists and
mass-murderers can be hunted down
anywhere in the world they are and all
their assets can be seized and divided
up and distributed to their victims and
their surviving families.
It has been estimated that seizure of
the KM assets alone would total over
72 trillion USD which if distributed
could help a lot of KM victims.
This shouldn’t be too hard when
America has some of the best trained
Special Forces soldiers in the world and we know exactly who these World’s Biggest Terrorists are and where they reside and
work thanks to NSA surveillance systems.
Obama Captured
•   Military Coup Could Oust Obama!
Yes, these World’s Biggest Terrorists are easy to reach. This could
be easily done if the US Military High Command would do their job
to protect America from all foreign enemies (especially those
inside our gates) and start protecting real US National Security,
instead of allowing Khazarian Mafia Cutouts to manipulate them
into violating their Oaths and the US Constitution.
Obviously all the top leadership of the CIA that have been involved
in 9-11-01, its cover-up and international narcotics trafficking and
terrorist mercenary armies would be arrested, tried, convicted and
executed.

for the Rothschild Zionist Banksters in the first place.

Afterwards very little if anything of the CIA would be left, since the
CIA was set up as a pure KM agency run out of the City of London

We would see the same result for many involved in setting up and running DHS, which would have to be completely
eliminated with all US Law Enforcement and Intel agencies returned back to their independent statuses with their original
mandates and charters.
Numerous Traitors and KM RICO criminals in the FBI would be arrested, tried, convicted and executed for fomenting terrorism
among retarded and mentally ill Somalis and Islamic deficients and entrapping them with life sentences when they should
instead be given treatment.
•   Zionist ‘Orgy Island’ Back In The News: From Prime Minister Of Israel Ehud Barak, Kevin Spacey, Mossad, Jeffery Epstein,
Bill Clinton, & Alan Dershowitz ~ The Dershowitz Sweetheart Settlement May Be Overturned!
Creating and fomenting terrorism has reduced the FBI to a terrorist, cover-up and blackmail agency. Besides the FBI has no
official charter according to the US Library of Congress and no official right to even exist in the first place.

Who Owns America ? 2
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The FBI, like the IRS was set up as a secret police for the KM Banksters who set up the illegal, unConstitutional pernicious
usury based Federal Reserve System (FRS) in the first place in 1913.
This private FRS, a secret franchisee of the Rothschild bank of England, has been a major financial and economic parasite on
America and has created massive debt-slavery by lending Americans its fake FIAT “money” at interest when it should have
been their public money backed by real Gold, Silver and commodities at no interest in the first place.
We now know for certain without any reasonable doubt that all wars are ”Bankster Wars” set up and run by the Rothschild
Zionist KM in order to lend money to both sides to access other nations natural resources for little or nothing, all done in
order to make massive profits terrorism and these staged wars.
Netanyahu Sells Syrian Golan Heights
Oil To Rothschild & Murdoch
Breaking International Law.
Any such legal anti-terrorism US
Military tribunal would of course be
legal under real National Security.
Such efforts would quickly lead to the
arrest of disloyal Members of Congress
who would be arrested and tried for
Treason and Sedition for serving the
KM and for signing the AIPAC Loyalty
Oath to the put Israel first over even
America.
And the top CMMM moguls who run the
CMMM on behalf of the world’s most
powerful investment house who many
consider to be the “vanguard” of all
investment corporations would be
arrested and tried under criminal RICO
as accessories to terrorism, massmurder and crimes against humanity.
If America is to survive we must clean out the KM and its EH once and for all.
Right now the only American institution that has the force necessary to do this is the US Military High Command backed up by
honest elements in the US Military.
And we know that there is a growing number of high ranking officers in the US Military that know that the attack on America
on 9-11-01 was done by traitors in the Administration, the JCS, the USAF, NORAD and the FAA and that the attack was
planned and supported by Netanyahu and his Likudists.
And all done on behalf of the KM and the EH who run America, mostly Israeli-America “Israeli-first” Dual Citizens (PNACers
and Top NeoCons). Christian Zionism Is A Monumental Lie And Legal Racket
The KM’s age-old strategy of “Divide and Conquer” is a central operating principal used to maintain power.
If we don’t cut the head off of the KM Snake, the true cause of all world terrorism here and abroad, they will continue asset
stripping use bare, fomenting free trade to export most good American jobs, destroying our borders, language and culture,
and pushing political correctness, diversity, and perversity until all basic American morality is eliminated.
Yes, we now know for certain the this same world’s largest organized crime syndicate, the KM, has been working hard to
destroy the average American’s ability to earn a living wage and making them dependent on welfare and government
benefits.
This is all part of the age-old KM strategy of “divide and conquer” to generate high taxes against those that work full time so
that class warfare can be elicited between the hard workers and the growing underclass who cannot find jobs that pay a
living wage even if they became motivated and didn’t feel entitled to government support.

How much better for America if the US Military High Command would wise up and stop being used as tools of the KM and
instead do the job they are claiming to be mandated by Congress to do: stop the real terrorists, especially those that reside
in America inside the beltway and NYC.
And we now know for certain that the all world terrorism is planned, financed and deployed terrorism around the world
always originate with the KM and are often supported by the evil Establishment Hierarchy that illegitimately runs America.
Thanks to a top Five Star General Wesley Clark’s video testimony, one goal was to destroy Iraq, Afghanistan, Syria and Iran
and three other nations in five years.

General Wesley Clark: Wars Were Planned - Seven Countries In Five
Years
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•   What Did General Clark Know When He & Billy Clinton Destroyed A Catholic Nation For The Muslim Brotherhood?
We know this to be part of the now infamous “Greater Israel” plan, a secret KM plan leaked by insiders who were so
outraged they broke their secrecy agreements.
After all, it is illegal to invoke national security or attempt to use secrecy agreements to cover up serious crimes, such
as murder, mass-murder and staged Gladio-style Terrorism.
[Greater Israel Plan aka; Greater Rothschild Caliphate Plan For OIL domination:
This Is Rothschild’s Plan To Implement
The False Narrative Of A Still Existing
“Promised Land” That Was Created By
Rothschild’s Chartered Scofield
Reference
Bible in 1909. The Promised Land Was
Fulfilled And Ceased To Be After 70
A.D.
•   Rothschild’s State Of Israel: The Midnight
Cowboy
•   Zionist Netanyahu Freezes Catholic Bank
Accounts In Israel: Resurrects
Talmudic Christian Hatred.
•   Turkey’s Erdogan Owes Syria $100Bn For
Stolen Oil: Turkey & Israel Owes Iraq
$1.5 Trillion For Stolen Kirkuk Oil.
FREEDOM ~ Fighting The Rothschild
British Banking System At Valley Forge,
Pennsylvania
Right now there is a major split in the
Pentagon and American Intel.
We have growing and powerful
factions who are sick and tired of the
USG being hijacked by the Khazarian
Mafia (KM).
These powerful factions have now
become aware of who the real terrorists are, because they know it was
these KM Kingpins and their Cutout American Traitors who did 9-11-01.
Evidence that it is the KM/EH Kingpins (the Select Few) who are behind
all world terrorism is substantial and consists of hundreds of secret
documents that have been leaked and continue to be leaked that have
been exposing the Khazarian Mafia and its EH that hold America as its
hijacked Zionist province.
Right now America is under siege by an Israeli (KM empowered) secret
police state army called Homeland Security (DHS).
DHS is a completely illegal, unConstitutional RICO criminal organization
which is run by and on behalf of foreign infiltrators and hijackers of
America, the KM Banksters and Rothschild Zionists, are true enemies

within our gates of America like so many Dual Citizen slaves of the
Rothschild Zionist KM criminal syndicate.
This actually means that right now America is a foreign-occupied
nation. And we know that the EH has been militarizing the police, training them with ADL programs using Israeli IDF “antiterror” procedures and the EH Select Few Kingpins are pushing hard to disarm America so their illegitimate occupation of
America can never be challenged.
Stalin Democide ~ Click to enlarge!
As Chairman Mao once said “All power
comes out of the barrel of a gun”.
President Putin, “America Don’t Give
Up Your Guns”! Putin Removed
Rothschild In 2006.
And an armed America will be able to
do whatever necessary to wipe out the
Khazarian Mafia (KM), if it ever comes
down to that.
It is high time that we take America
back from these international
terrorists and mass-murderers, the KM
and their henchmen, the
Establishment Hierarchy (EH) Select
Few who sit at the top of the KM
Pyramid of Power.
•   Michigan Passes Firearms Freedom Act:
Nullifies Obama & The U.N.
•   Eric Holder: “We must Brainwash People To
Be Against Guns” 18 Years Ago!
•   Guns Save 2,191 Lives Each Day In The US:
FBI ~ 32 Guns Purchased Every Minute
In The United States.
•   On November 25, 2015 Americans Purchased
Enough Guns To Create A New Military
Branch & 4 Army Divisions!
It is these international and American
RICO criminals who have been allowed
to make the Average American
citizen’s life more and more difficult
and unfavorable everyday. Not to
mention all the millions of innocent
civilians they have mass-murdered; or
all the many thousands of American
Soldiers they have sent to their deaths
and disabilities using them as KM
cannon-fodder in their wars for profits
and Big Oil.
You Don’t Mind Dying For The
Rothschild Mafia Do You?
Some things we now know for sure.
The KM and its EH Kingpins (the Select
Few) cannot continue in power
without continued abject secrecy,
which is now ending.
•   The Perfect Storm For Silver Is HERE
•   NWO Parasite Regime vs Silver The Achilles
Heel
•   Physical Silver: This Will Be The Battle To

End All Battles!
•   The Coming Revelations Of Silver & Gold
Price Suppression: Silver Exposes
Counterfeit Fiat Economy.
And thanks to the worldwide Internet,
the New Gutenberg Press, that
communicates truth at the speed of
light rather than the speed of paper,
pen or snail mail, all secrecy is now
ending for certain.
We know that much of the world has
now turned against the KM and the EH
and is plotting by the day to disempower it, by destroying its FRS
debt-slavery induced by phony FIAT
interest bearing money with no
backing of any real value like Gold,
Silver or commodities.
It’s only a matter of time that the KM, the EH and Rothschild Zionist empire is dis-empowered and destroyed, as the whole
world comes against it.
We Americans need to be on the right side of this battle, so that we don’t go down when the KM, the EH and Rothschild
Zionism are permanently destroyed by the BRICS nations, the AIIB nations, and the new Chinese CIPS (a Swift-type electronic
money-wire system), as the US Petro dollar is eliminated as the world’s Reserve Currency.
•   Russia & China Counterbalance Rothschild’s U.S. Federal Reserve Hegemony!
This day**** may be coming much sooner than many Americans realize.
Veterans Today
Posted by Freewill

