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Israele, la casa pianificata dal Nuovo Ordine Mondiale	
di Makia Freeman 	
 	
IN SINTESI ...	
 	
LA STORIA: Israele ha una lunga e sordida storia di spionaggio dei suoi alleati, 
sovvertimento della democrazia in altre nazioni, promozione della propaganda, creazione 
di terrorismo islamico radicale, esecuzione di operazioni di ricatto sessuale e orrende 
operazioni sotto falsa bandiera, tra cui la USS Liberty e l'11 settembre. .	
 

LE IMPLICAZIONI: L'Israele sionista finge di rappresentare il popolo ebraico ei suo 
interessi, tuttavia al suo nucleo interno non potrebbe importare di meno degli ebrei. Di  
cosa parla veramente Israele? Perché riceve così tanti soldi, supporto e tecnologia? E 'in  
fase di innescato per essere il quartier generale del del NWO? 
	
Israele (Sion) è la casa e il quartier generale previsti	
del prossimo NWO (Nuovo Ordine Mondiale), un'agenda che diventa sempre più chiara 
con il passare degli anni. Quando Roma era il centro del mondo, si diceva che tutte le 
strade portavano a Roma, e quel proverbio / massima è ancora in giro. In questi giorni, 
quando lo studi a fondo, scopri che tutti i fili della cospirazione mondiale 
portano a Israele. La parola " filo" è particolarmente appropriata qui, poiché 
etimologicamente deriva da parole precedenti che significano filo ritorto o semplicemente 
"attorcigliato" - e l'agenda incentrata sui sionisti per il dominio del mondo è distorta al 
punto da sconvolgere il male e la psicopatia. Anche un filo fa parte di una ragnatela, e 
Israele è davvero il ragno predatore al centro della ragnatela globale della 
cospirazione. Che si tratti di infiltrarsi nelle potenze occidentali per eseguire i suoi ordini, 
spiare i suoi alleati, acquisire armi nucleari ed eludere la trasparenza su di loro, svolgere 
operazioni sotto falsa bandiera, attaccare i suoi amici, iniziare una guerra preventiva, 
diffondere propaganda, commettere furti e genocidi contro i palestinesi, omicidi politici 
(inclusa una mano nell'assassinio di JFK ), traffico sessuale e pedofilia (ad esempio 
con Jeffrey Epstein, probabile agente del Mossad ), mettere a tacere le critiche sulle sue 
azioni attraverso l'arma dell'antisemitismo e la negazione dell'Olocausto, demonizzare i 
musulmani, creare e finanziare radicali Il terrorismo islamico, che crea e scatena virus 
informatici, controlla il discorso online, esegue ricatti sessuali e operazioni di trappola del 
miele o orchestra e organizza l'11 settembre, la nazione sionista ha un orribile record di 
crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Inoltre, tutto questo è stato fatto in nome 
degli ebrei quando, in realtà, il sionismo e il giudaismo non sono affatto la stessa cosa; i 
controllori sionisti (per essere precisi, il culto dei franco-sabbatici ) hanno usato gli ebrei, 
l'ebraicità e il giudaismo come copertura per i loro crimini. Non si preoccupano degli ebrei 
comuni che non sanno nulla dei veri crimini sionisti e del vero programma sionista, e che 
sarebbero inorriditi se si rendessero conto di come vengono sfruttati. Il sionismo non 
riguarda l'ebraicità ma in realtà il potere e il controllo, usando gli ebrei come una comoda 
scusa per accumulare quel potere e controllo, motivo per cui ci sono molti sionisti non 
ebrei e, allo stesso modo, molti ebrei contrari al sionismo .	
 	
L'arma dell'antisemitismo	
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Come ho spiegato nel mio articolo La manipolazione della definizione di antisemitismo , 
una tendenza recente che si è intensificata negli ultimi anni è stata l' arma 
dell'antisemitismo . Allo stesso modo, c'è stata anche l' arma della negazione 
dell'Olocausto . Questi sono il tentativo deliberato di dipingere i veri investigatori della 
corruzione e del crimine sionisti come razzisti. Tuttavia, i sionisti hanno esagerato e molte 
persone si sono svegliate per vedere attraverso lo stratagemma . I sionisti hanno ammesso 
apertamente di usare questo trucco. Ad esempio, l'ex ministro israeliano Shulamit Aloni ha 
confessato :	
“Be ', è un trucco. Lo usiamo sempre . Quando dall'Europa qualcuno critica Israele, allora 
tiriamo fuori l'Olocausto. Quando in questo paese (USA) quando criticano Israele, sono 
antisemiti ... è molto facile incolpare le persone che criticano certi atti del governo 
israeliano ... questo giustifica tutto ciò che facciamo ai palestinesi. "	

 	
Il vero antisemitismo odia gli ebrei solo perché sono ebrei. Il vero antisemitismo, 
come ogni forma di razzismo, è un problema. Ma non è questo ciò di cui abbiamo a che 
fare qui. Le persone fanno domande difficili sull'Israele coloniale - come perché stanno 
rubando terra illegalmente, occupando territori illegalmente, costruendo insediamenti 
illegalmente, interferendo nei processi democratici sovrani di innumerevoli nazioni (Stati 
Uniti, Regno Unito, Australia, Canada, ecc.) E si sono incontrati. con la reazione istintiva 
insensata di insulti: "Sei un antisemita". Notate come spesso intelligente e penetrante 
domande sul comportamento e la politica di Israele è incontrato con questo ritorno inane 
che non è in alcun modo una risposta o una difesa, solo una reazione degna di un bambino 
di prima elementare. Israele / sionismo ed ebraicità non sono la stessa cosa, quindi le 
domande sulle azioni di Israele non hanno nulla a che fare con l'ebraicità, e certamente 
non hanno nulla a che fare con l'odio degli ebrei solo perché sono ebrei. Piuttosto, si tratta 
di preoccuparsi della verità, della libertà e della sovranità, o di criticare le politiche 
politiche che espropriano e uccidono persone come i palestinesi.	
È un grossolano tradimento del vero antisemitismo quando i potenti sionisti ei leader 
israeliani rifiutano di essere responsabili delle loro azioni e giocano la carta del 
razzismo. Immagina l'audacia che serve per confrontare il vero antisemitismo ( ad 
esempio i nazisti che odiano gli ebrei solo perché erano ebrei) con il non antisemitismo 
("hai sostenuto il BDS quindi sei un antisemita"). L'ipocrisia è sbalorditiva se si considera 
quanto sia razzista la società israeliana in realtà - approvare la legge dello Stato nazionale 
per rendere cittadini arabi e africani israeliani di seconda classe. Si potrebbe anche 
pensare che Israele si preoccuperebbe profondamente dei suoi sopravvissuti all'Olocausto, 
ma li lascia in povertà, dal momento che sono solo persone utili per il suo programma, 
come la maggior parte della popolazione ebraica.	
 	
L'articolo How the State of Israel Abuses Holocaust Survivors rivela la brutta verità: 	
“Dalla fine della seconda guerra mondiale, la Germania ha pagato più di 78 
dollari. 4 miliardi di risarcimenti e risarcimenti per i sopravvissuti alla persecuzione 
nazista, secondo i dati del ministero delle Finanze tedesco. Il quaranta per cento di quei 
fondi, o circa 31 miliardi di dollari, sono stati assegnati alle vittime dell'Olocausto in 
Israele ... Tuttavia, invece di andare esclusivamente ai singoli sopravvissuti 
all'Olocausto, questi fondi sono stati principalmente incanalati attraverso il governo 
israeliano e la Jewish Claims Conference, un'agenzia fondata nel 1951 per garantire e 
gestire pagamenti alle vittime dell'Olocausto in tutto il mondo dalla Germania. Secondo 
la Holocaust Survivors Rights Authority , l'agenzia governativa israeliana incaricata 
della questione dei sopravvissuti all'Olocausto, ci sono circa 200.000 sopravvissuti 
all'Olocausto che vivono in Israele, quasi un terzo dei quali vive al di sotto della soglia di 
povertà. Lo scorso aprile, il ministro del benessere israeliano, Haim Katz, ha pubblicato 
un rapporto feroce rivelando che più di 20.000 sopravvissuti in Israele non avevano mai 
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ricevuto l'assistenza del governo a loro dovuta. I diritti e i benefici non consegnati 
ammontavano a più di 30 milioni di dollari ".	

 	
Per sottolineare ulteriormente questo punto, molti ebrei hanno scoperto questo 
stratagemma e l'hanno chiamato per quello che è. L'articolo Primo in assoluto: oltre 40 
gruppi ebraici in tutto il mondo si oppongono a equiparare l'antisemitismo alla critica di 
Israele lo afferma, con Rebecca Vilkomerson, Direttore esecutivo di Jewish Voice for 
Peace, che richiama la definizione dannosa di antisemitismo:	
"Le organizzazioni ebraiche di tutto il mondo sono unite contro definizioni dannose di 
antisemitismo e insieme per i diritti umani e la libertà di protestare".	

 	
L'incredibile rete di controllo sionista mondiale	
Israele è una piccola nazione di 8,7 milioni di persone che è anche geograficamente molto 
più piccola della maggior parte delle nazioni europee e degli stati degli Stati Uniti . La 
popolazione ebraica mondiale è stimata in circa 16 milioni, che è lo 0,2% dell'attuale 
popolazione mondiale stimata di 7,7 miliardi. Tuttavia, la loro ampiezza di influenza e 
controllo è davvero sorprendente. Questa rete ha il potere di intimidire e mettere a 
tacere qualsiasi praticamente qualsiasi critica ad Israele tramite vari mezzi di censura. Lo 
storico David Irving ne ha parlato quando ha cercato di difendere le scoperte fattuali che 
ha presentato nei suoi libri . Quasi ognuna di queste organizzazioni sioniste NON esiste per 
servire o proteggere gli ebrei, il giudaismo o l'ebraicità; si tratta solo di promuovere la 
causa del sionismo e mascherare i crimini di Israele.	
Al Jazeera ha pubblicato 2 documentari rivelatori che danno uno sguardo dall'interno su 
come Israele interferisca palesemente nella politica degli Stati Uniti e del Regno Unito: The 
Lobby (versione britannica) e The Lobby (versione USA). Spesso la strategia è quella di 
creare gruppi di facciata che sembrano essere di base con nomi sdolcinati (Friends of 
Israel, Labour Friends of Israel, Conservative Friends of Israel, We Believe in Israel, 
ecc.). Questi gruppi sono realmente finanziati e supportati tramite l'ambasciata israeliana e 
altri gruppi, a loro volta finanziati dallo stesso Israele, comprese le sue agenzie di 
intelligence come il Mossad e l'Aman.	
Ecco un elenco parziale dei soli gruppi solo negli Stati Uniti: AIPAC (American Israel 
Public Affairs Committee), AJC (American Jewish Committee e American Jewish 
Congress), AJPA (American Jewish Press Association), AZM (American Sionist 
Movement), AFSI (Americans for A Safe Israel), ADL (Anti-Defamation League), B'nai 
B'rith International, Birthright Israel Children of Jewish Holocaust Survivors, Conferenza 
dei presidenti delle principali organizzazioni ebraiche americane, EMET (Endowment for 
Middle East Truth), Hadassah - Women's Sionist Organization of America, HODS 
(Halachic Organ Donor Society), ARZENU (International Federation of Reform and 
Progressive Religious Sionists), JTA (International Jewish News Service), IAC (Israeli-
American Council), JCPA (Jewish Council for Public Affari), JDL (Jewish Defense League), 
JFNA (Jewish Federations of North America), JNF (Jewish National Fund), RZA 
(Religious Sionists of America), UCI (Unity Coalition for Israel) e ZOA (Sionist 
Organization of America). Esistono elenchi simili nel Regno Unito, Australia, Canada, 
Francia, Germania e molte altre nazioni in cui la rete sionista ha tentato di sovvertire gli 
interessi nazionali del paese ospitante per favorire Israele.	
 	
Israele e Mossad: La vera Masterminds di 9/11	
Quanto più si scava, più scopriamo, e ora che abbiamo superato il 18 ° 
anniversario del 9/11, possiamo ottenere una più profonda comprensione del grand-papà 
di tutte le bandiere ops falsi. Grazie alla ricerca stellare di persone come Victor Thorn (vero 
nome Scott Robert Makufka), Christopher Bollyn, Judy Wood, Rebekah Roth e David Icke, 
ora possiamo vedere che, l' 11 settembre, tutte le strade portano a Israele. All'inizio molte 
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persone credevano che fossero solo i sauditi, poi hanno visto coinvolti i neocon, poi 
Israele. Tutti e 3 i gruppi / nazioni sono stati coinvolti , ma Israele è la vera mente. È una 
tale assurdità pensare che l'uomo nero designato Osama bin Laden, seduto in una grotta in 
Afghanistan, sia stato in grado di superare e superare in astuzia la nazione 
tecnologicamente e militarmente più sofisticata nella storia del mondo. Come ho spiegato 
in Radical Islamic Terrorists: The Best Bad Guys Money Can Buy , Israele è un maestro 
nel creare nemici e poi usarli per giustificare la guerra e il militarismo. Non è tanto 
terrorismo islamico radicale quanto terrorismo zio radicale . I sauditi sono stati creati 
per essere i ragazzi dell'autunno. Le impronte digitali di Israele sono dovunque sull'11 
settembre . Ecco solo un esempio del loro coinvolgimento:	
- Il New York Times ha citato il premier israeliano Netanyahu dicendo: "" È molto buono 
". Poi ha modificato se stesso: "Beh, non molto buono, ma genererà immediata simpatia". 
" Netanyahu è stato citato altrove dicendo: " Stiamo beneficiando di una cosa, e questo è 
l'attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono, e il La lotta americana in Iraq " e che l'evento 
dell'11 settembre " ha fatto oscillare l'opinione pubblica americana a nostro favore ". ; 	
- In un'intervista alla BBC l'11 settembre 2001, l'ex ministro della difesa israeliano, l'ex 
capo dell'intelligence militare israeliana (Aman) e l'ex primo ministro Ehud Barak hanno 
immediatamente piantato la falsa storia di Bin Laden nei media sostenendo che ci fosse 
Osama dietro. Barak è anche menzionato di seguito come l'attuale capo di Carbyne 
proveniente dall'illustre Unità 8200;	
- C'erano 5 israeliani danzanti sorpresi a celebrare gli attacchi al World Trade Center che 
affermavano di essere "studenti d'arte" ma che in realtà erano agenti del Mossad con la 
prescienza;	
- I lealisti sionisti e le marionette aiutano le posizioni chiave del potere l'11 settembre 2001 
con la capacità di trattenere le solite risposte difensive e coprire l'inazione del governo 
degli Stati Uniti. Questi includono ma non sono limitati a Dick Cheney, Donald Rumsfeld, 
Paul Wolfowitz, Michael Chertoff ( nel consiglio di amministrazione di Carbyne), Rudy 
Giuliani e altri;	
Diverse società israeliane, molte delle quali erano fronti del Mossad, hanno operato 
intorno agli edifici del WTC a New York nelle settimane precedenti l'evento, tra cui Urban 
Moving Systems, Zim Shipping e molte altre.	

 	
Nel mio articolo l' 11 settembre è stato un lavoro dentro e fuori: ricordare il ruolo dell'11 
settembre di Israele , cito Mike Rivero che a sua volta cita il dottor Robert Sungenis :	
“Chi aveva il controllo dell'esercito e del NORAD per costringerlo a ritirarsi mentre 4 
aerei passeggeri si dirigevano verso i loro obiettivi designati? Chi conosceva la 
complessità dei voli commerciali statunitensi per aggirare il controllo del traffico della 
FAA? Chi aveva il potere, se necessario, di far funzionare gli aerei con il 
telecomando? Chi aveva il controllo dei tribunali negli Stati Uniti per assicurarsi che 
nessuna accusa di morte illecita andasse in giudizio? Chi aveva il controllo dello 
smaltimento in modo che tutte le travi d'acciaio ... fossero spedite in Cina prima che 
potessero essere analizzate chimicamente? Chi aveva il potere di controllare il NYPD e il 
NYFD? Chi aveva il potere di permettere a dozzine di sospetti di fuggire in paesi 
stranieri, in particolare sospetti israeliani? Chi aveva la tecnologia per abbattere edifici 
con cinture d'acciaio ...? Chi aveva la conoscenza avanzata del computer per 
coordinare gli attacchi? Chi aveva la conoscenza più avanzata di esplosivi e 
detonatori? Chi aveva il controllo della stampa e dei media per ridurre le indagini? Chi 
ha più familiarità e ha il controllo politico sulla città di New York ...? Chi ha una storia di 
attacchi non provocati o anche di operazioni sotto falsa bandiera, alcune delle quali sono 
state dirette contro gli Stati Uniti? Chi ha una rete di spie che opera negli Stati Uniti in 
grado di facilitare gli attacchi? Chi ha personale in quasi tutti i settori del governo 
federale americano per creare un massiccio insabbiamento? ... A chi giova? ... Israele 
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aveva il movente, il potere, i soldi , l'influenza, la tecnologia, la storia del 
terrorismo e, soprattutto, era l'unico che ha beneficiato dell'11 settembre ".	

 	
Il sito Web Rediscover911.com è una buona risorsa e no, non è un sito ingannevole / 
malware (questa è solo la scusa che Google ecc. Sta usando per cercare di bloccarlo).	
 	
La Cupola della della roccia contro il Tempio del Monte	
Uno dei motivi per cui l'Israele sionista ha una tale ossessione di rivendicare Gerusalemme 
è perché, al suo centro, il sionismo è un'espressione delle società segrete che gestiscono il 
NWO. Queste società segrete e linee di sangue risalgono al tempo fino alle antiche società 
segrete di Grecia, Egitto e Babilonia, tuttavia prima abbiamo il Medioevo che era il periodo 
delle Crociate e dei Cavalieri Templari. I Cavalieri Templari iniziarono una prima forma di 
banca internazionale basata sull'usura ed erano anche ossessionati da Gerusalemme . La 
più famigerata società segreta odierna, la Massoneria, è nata dai Cavalieri Templari . Il 
desiderio sionista di conquistare completamente Gerusalemme, cacciare via tutti i 
palestinesi e gli arabi e renderla la capitale di Israele, è la continuazione di un desiderio 
profondamente accarezzato, non solo un'innocua favola o profezia.	
Una delle manifestazioni di questo desiderio di lunga data si fonde con il desiderio 
religioso giudaico di ricostruire il Tempio del Monte . In questo modo, i controllori sionisti 
laici sono in grado di utilizzare la volontà economica e politica degli ultra-religiosi in 
Israele per unire le forze. Molti nella religione ebraica non credono che il 
loro mashiach ("messia") arriverà fino a quando il loro tempio non sarà ricostruito, e il 
sito di quel tempio proposto si trova proprio dove attualmente occupa la Cupola della 
Roccia . La Cupola della Roccia, tuttavia, è un santuario e moschea islamica, il più antico 
monumento islamico esistente e considerato il terzo sito più sacro dell'Islam. Di tanto in 
tanto ci sono stati piani sionisti per far saltare in aria la Cupola della Roccia . Se Israele 
continua a farsi strada, maltrattando chiunque osi opporsi, sarà solo una questione di 
tempo prima che rubi questo sito ai palestinesi e continui a fare di Gerusalemme il suo 
centro (oltre agli Stati Uniti e ad altre nazioni che riconoscono Gerusalemme come La 
capitale israeliana e Trump che vi trasferiscono l'ambasciata americana).	
 	
Israele e unità 8200: Silicon Valley e Silicon Wadi	
Molti leader come il russo Vladimir Putin hanno avvertito che qualunque nazione controlli 
l'AI (Intelligenza Artificiale) controllerà il mondo . Non sorprende, quindi, che Israele 
abbia investito così pesantemente nella tecnologia dell'informazione. Questa è stata una 
strategia deliberata per dominare il cyberspazio. Uno degli obiettivi era di assicurarsi il 
dominio regionale in Medio Oriente per compensare le sue piccole dimensioni e la forza 
militare. Tuttavia, il più grande obiettivo a lungo termine era quello di controllare 
il cyberspazio in tutto il mondo. L'unità 8200 è la più grande unità dell'IDF (Israel Defense 
Forces), composta da diverse migliaia di soldati . È simile nella capacità alla NSA 
(l'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti) anche se di portata più 
piccola . Intercetta, spia, raccoglie informazioni di OSINT e monitora giornali, radio, TV e 
Internet. L'unità 8200 fornisce oltre la metà delle informazioni di intelligence complessive 
per la comunità di intelligence israeliana . Recluta laureati d'élite dal programma 
Talpiot. Il successo dell'Unità 8200 ha conferito al regime sionista un enorme potere di 
poter hackerare quasi tutte le reti di computer nel mondo.	
Molte aziende di tecnologia israeliane sono saldati al fianco di Unità 8200. Whitney Webb 
scrive nel suo articolo come la CIA, Mossad e “la rete di Epstein” stanno sfruttando Messa 
Sparatorie Creazione di un orwelliano Nightmare :	
 	
"Carbyne non è una società tecnologica ordinaria, poiché è profondamente collegata 
alla divisione d'élite dell'intelligence militare israeliana , l'Unità 8200, i cui" alunni 
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"spesso creano società tecnologiche - tra cui Carbyne - che spesso mantengono i loro 
legami con l'intelligence israeliana e, secondo i resoconti dei media israeliani e gli ex 
dipendenti, spesso "offusca la linea di confine" tra il loro servizio all'apparato di difesa / 
intelligence israeliano e la loro attività commerciale ... Netanyahu non ha fatto mistero 
che mettere i membri dell'Unità 8200 nelle posizioni di vertice nelle società tecnologiche 
multinazionali è un " politica deliberata "intesa a garantire il ruolo di Israele come il" 
potere cibernetico "globale dominante."	
L'unità 8200 lavora insieme alla NSA:	
“In particolare, la NSA e l'Unità 8200 hanno collaborato a numerosi progetti, il più 
famoso dei quali sul virus Stuxnet e sul malware Duqu. Inoltre, la NSA è nota per 
lavorare con i veterani dell'Unità 8200 nel settore privato , come quando la NSA ha 
assunto due società israeliane, per creare backdoor in tutti i principali sistemi di 
telecomunicazioni statunitensi e nelle principali società tecnologiche, tra cui Facebook, 
Microsoft e Google. . Entrambe le aziende, Verint e Narus, hanno dirigenti con legami 
con l'intelligence israeliana e una di quelle aziende, Verint (ex Comverse Infosys), ha una 
storia di aggressivamente spiare su strutture del governo degli Stati Uniti “.	

 	
Un'area di Israele è stata chiamata Silicon Wadi ("wadi" è la parola araba per valle) a causa 
dell'afflusso di investimenti da parte delle società Big Tech negli Stati Uniti e altrove. Le 
"prime 10" società tecnologiche globali - Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, 
Alibaba, Intel, Oracle, Samsung e Baidu - stanno tutte svolgendo attività di ricerca e 
sviluppo e attività mission-critical in Israele.	
 	
Conclusione: tutte le strade del NWO portano a Israele	
Così molti dei principali addetti ai lavori del NWO sono collegati a Israele. Gli stessi 
Rothschild sono intimamente legati a Israele e sono responsabili della sua stessa 
fondazione, come si può vedere risalendo la linea temporale alla Dichiarazione 
Balfour del 1917 (indirizzata a un Rothschild). David Icke ha coniato il termine sionismo 
Rothschild proprio per questo motivo, poiché Israele funge da feudo personale dei 
Rothschild . Nel suo ultimo libro The Trigger , David usa il termine Ultra Sionist e parla 
del nucleo sionista interno come di un culto della morte che usa ebrei e non ebrei allo 
stesso modo per il suo programma di potere e controllo. I controllori del NWO sono in 
debito con Israele, non importa da quale nazione provengano e non importa quale partito 
rappresentino nel falso paradigma di sinistra . Mentre il NWO si affretta a dispiegare il suo 
grande schema di un governo mondiale unico, sembra probabile che lo collocherà in 
Israele, una volta che avranno trasferito ancora più denaro statunitense , conoscenza IT e 
tecnologia IT lì, e una volta eseguito il Piano Yinon del 1982 annettere completamente 
tutta la terra dal Nilo all'Eufrate, impossessandosi di parti di Egitto, Giordania, Arabia 
Saudita e Iraq, prendendo più della Siria (Israele sta già assurdamente affermando di 
possedere le alture del Golan) e, naturalmente, distruggendo completamente e cacciando 
fuori i palestinesi per sempre. Da lì, sembra che il piano sia quello di creare un quartier 
generale dell'IA per tentare di governare il mondo attraverso la tecnologia, l'elettronica e il 
transumanesimo.	
È ora più importante che mai che le persone si elevino al di sopra dei falsi insulti 
dell'antisemitismo e della negazione dell'Olocausto e rifiutino di fare marcia indietro 
nell'indagare, interrogare, criticare ed esporre Israele sionista, il più grande fornitore di 
criminalità del pianeta quando si prende in considerazione tenere conto della sua influenza 
su Stati Uniti e Regno Unito e del modo in cui ha spinto quelle nazioni a fare la guerra per 
suo conto.	
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Israel, the Planned Home of the New World Order 
By Makia Freeman 
 
AT A GLANCE... 
 
THE STORY:Israel has a long and sordid history of spying on its allies, subverting 
democracy in other nations, promoting propaganda, creating radical Islamic terrorism, 
running sexual blackmail operations and carrying out horrendous false flag operations, 
including the USS Liberty and 9/11. 
  
THE IMPLICATIONS:Zionist Israel pretends to represent the Jewish people and their 
interests, however its inner core couldn't care less about Jews. What is Israel really about? 
Why does it receive so much money, support and technology? Is it being primed to be the 
HQ of the NWO? 
  
All roads lead to Israel as the new HQ of the NWO. Ultra Zionists run radical Islamic 
terrorism, blackmail operations, false flag operations and much much more among a 
huge list of crimes against humanity. 
 
Israel (Zion) is the planned home and headquarters 



of the coming NWO (New World Order), an agenda which becomes clearer and clearer as 
the years go by. When Rome was the center of the world, it was said that all roads led to 
Rome, and that proverb/maxim is still around. These days, when you study it deeply, you 
find that all the threads of the worldwide conspiracy lead to Israel. The word ‘thread’ is 
especially appropriate here, since etymologically it is derived from previous words 
meaning twisted yarn or just ‘twisted’ – and the Zionist-centered agenda for world 
domination is twisted to the point of gut-wrenching evil and psychopathy. A thread is also 
part of a web, and Israel is indeed the predatory spider at center of the global conspiracy 
web. Whether it’s infiltrating Western powers to do its bidding, spying on its allies, 
acquiring nukes and evading transparency about them, carrying out false flag operations, 
attacking its friends, starting pre-emptive war, disseminating propaganda, committing 
theft and genocide against the Palestinians, political assassinations (including a hand in 
the JFK assassination), sex trafficking and pedophilia (e.g. with Jeffrey Epstein, likely 
Mossad agent), silencing criticism of its actions via the weaponization of anti-semitism and 
Holocaust denial, demonizing Muslims, creating and funding radical Islamic terrorism, 
creating and unleashing cyber viruses, controlling online discourse, running sexual 
blackmail and honey trap operations or orchestrating and masterminding 9/11, the Zionist 
nation has a horrific record of war crimes and crimes against humanity. Moreover, all this 
has been done in the name of Jews when, in reality, Zionism and Judaism are not at all the 
same thing; the Zionist controllers (to be accurate, the cult of Sabbatean-Frankists) have 
used Jews, Jewishness and Judaism as a cover for their crimes. They don’t care about 
ordinary Jews who know nothing of real Zionist crimes and the true Zionist agenda, and 
who would be horrified if they realized how they are being exploited. Zionism is not about 
Jewishness but really about power and control, using Jews as a convenient excuse to amass 
that power and control, which is why there are many non-Jewish Zionists and, likewise, 
many Jews opposed to Zionism. 
 
The Weaponization of Anti-Semitism 
As I covered in my article The Manipulation of the Definition of Anti-Semitism, a recent 
trend that has intensified over the last few years has been the weaponization of anti-
semitism. In a similar vein, there has also been the weaponization of holocaust denial. 
These are the deliberate attempt to paint genuine investigators of Zionist corruption and 
crime as racist. However, the Zionists have overplayed their hand and many people have 
woken up to see through the ruse. Zionists have openly admitted to using this trick. For 
instance, former Israeli Minister Shulamit Aloni confessed: 

 
“Well, it’s a trick. We always use it. When from Europe someone criticizes Israel, then we 
bring out the Holocaust. When in this country (USA) when they criticize Israel, they are 
anti-semitic … it’s very easy to blame people who criticize certain acts of the Israeli 
Government … that justifies everything we do to the Palestinians.” 

 
Genuine anti-semitism is hating Jews just because they are Jews. Genuine anti-semitism – 
like any form of racism – is a problem. But that is not what we are dealing with here. 
People are asking tough questions of colonial Israel – like why they are stealing land 
illegally, occupying territory illegally, building settlements illegally, interfering in the 
sovereign democratic processes of countless nations (US, UK, Australia, Canada, etc.) and 
they met with the senseless knee-jerk reaction of name-calling: “You’re an anti-semite.” 
Notice how often intelligent and piercing questions about the behavior and policy of Israel 
is met with this inane comeback that is in no way an answer or a defense, just a reaction 
worthy of a first-grade child. Israel/Zionism and Jewishness are not the same thing, so 
questions about Israel’s actions have nothing to do with Jewishness, and certainly nothing 
to do with hating Jews just because they are Jews. Rather, it’s about caring about truth, 



freedom and sovereignty, or criticizing political policies that dispossess and kill people like 
the Palestinians. 
It is a gross betrayal of genuine anti-semitism when Zionist power-brokers and Israeli 
leaders to refuse to be accountable for their actions and play the racist card. Imagine the 
audacity it takes to compare genuine anti-semitism (e.g. the Nazis hating the Jews just 
because they were Jewish) with non anti-semitism (“you supported BDS so you’re an anti-
semite”). The hypocrisy is staggering when you consider how racist the Israeli society 
actually is – passing the Nation State law to make Arab and African Israelis second class 
citizens. You would also think that Israel would care deeply for its Holocaust survivors – 
but it leaves them in poverty, since they are just useful props for its agenda, like most of 
the population of Jewish people.  
 
The article How the State of Israel Abuses Holocaust Survivors reveals the ugly truth: 
“Since the end of WWII, Germany has paid more than $78.4 billion in reparations and 
compensation for survivors of Nazi persecution, according to data from the German 
Finance Ministry. Forty percent of those funds, or about $31 billion, were allocated to 
Holocaust victims in Israel … Yet rather than going solely to individual Holocaust 
survivors, these funds have been primarily funneled through the Israeli government and 
the Jewish Claims Conference, an agency founded in 1951 to secure and administer 
payments to Holocaust victims around the world from Germany. According to the 
Holocaust Survivors Rights Authority, the Israeli governmental agency entrusted with 
the issue of Holocaust survivors, there are about 200,000 Holocaust survivors living in 
Israel, nearly a third of whom live below the poverty line. Last April, Israel’s welfare 
minister, Haim Katz, released a scathing report revealing that more than 20,000 
survivors in Israel had never received the government assistance owed to them. The 
undelivered rights and benefits amounted to more than $30 million.” 

 
To further underscore this point, many Jews have seen through this ruse and have called it 
out for what it is. The article First ever: 40+ Jewish groups worldwide oppose equating 
antisemitism with criticism of Israel affirms this, with Rebecca Vilkomerson, Jewish Voice 
for Peace Executive Director, calling out the harmful definition of anti-semitism: 
“Jewish organizations across the globe stand united against harmful definitions of 
antisemitism and together for human rights and the freedom to protest.” 

 
The Incredible Worldwide Zionist Network of Control 
Israel is a tiny nation of 8.7 million people which is also geographically far smaller than 
most European nations and US states. The world Jewish population is estimated at around 
16 million, which is 0.2% of the current estimated world population of 7.7 billion. Yet, their 
breadth of influence and control is truly astonishing. This network has the power to 
intimidate and silence any virtually any criticism of Israel via various means of censorship. 
Historian David Irving spoke of it when he tried to defend the factual findings he 
presented in his books. Alost every single one of these Zionist organizations exists NOT to 
serve or protect Jews, Judaism or Jewishness; it’s all about pushing the cause of Zionism 
and whitewashing the crimes of Israel. 

 
Al Jazeera released 2 revealing documentaries which gives an inside look into how Israel 
blatantly interferes in US and UK politics: The Lobby (UK version) and The Lobby (USA 
version). Often the strategy is to set up front groups which appear to be grassroots with 
sappy names (Friends of Israel, Labour Friends of Israel, Conservative Friends of Israel, 
We Believe in Israel, etc.). These groups are really funded and supported via the Israeli 
Embassy and other groups, which are in turn funded from Israel itself, including its 
Intelligence Agencies such as the Mossad and Aman. 



Here is a partial list of just the groups in the US alone: AIPAC (American Israel Public 
Affairs Committee), AJC (American Jewish Committee and American Jewish Congress), 
AJPA (American Jewish Press Association), AZM (American Zionist Movement), AFSI 
(Americans for A Safe Israel), ADL (Anti-Defamation League), B’nai B’rith International, 
Birthright Israel Children of Jewish Holocaust Survivors, Conference of Presidents of 
Major American Jewish Organizations, EMET (Endowment for Middle East Truth), 
Hadassah – Women’s Zionist Organization of America, HODS (Halachic Organ Donor 
Society), ARZENU (International Federation of Reform and Progressive Religious 
Zionists), JTA (International Jewish News Service), IAC (Israeli-American Council), JCPA 
(Jewish Council for Public Affairs), JDL (Jewish Defense League), JFNA (Jewish 
Federations of North America), JNF (Jewish National Fund), RZA (Religious Zionists of 
America), UCI (Unity Coalition for Israel) and ZOA (Zionist Organization of America). 
There are similar lists in the UK, Australia, Canada, France, Germany and many other 
nations where the Zionist network has attempted to subvert the national interests of the 
host country to favor Israel. 
 
Israel and Mossad: The True Masterminds of 9/11 
The more we dig, the more we discover, and now that we have passed the 18th anniversary 
of 9/11, we can gain a deeper understanding of the grand-daddy of all false flags ops. 
Thanks to the stellar research of people like Victor Thorn (real name Scott Robert 
Makufka), Christopher Bollyn, Judy Wood, Rebekah Roth and David Icke, we can see now 
that, on 9/11, all roads lead to Israel. At first many people believed it was just the Saudis, 
then saw the neocons were involved, then Israel. All 3 groups/nations were involved, but 
Israel is the true mastermind. It is such an absurdity to think the designated boogeyman 
Osama bin Laden, sitting in a cave in Afghanistan, was able to outpace and outmaneuver 
the most technologically and militarily sophisticated nation in world history. As I covered 
in Radical Islamic Terrorists: The Best Bad Guys Money Can Buy, Israel is a master at 
creating enemies then using those enemies to justify war and militarism. It’s not radical 
Islamic terrorism as much as radical Zio-terrorism. The Saudis were set up to be the 
fall guys. Israel’s fingerprints are all over 9/11. Here is just a sampling of their 
involvement: 

 
– The New York Times quoted Israeli PM Netanyahu as saying: “”It’s very good.” Then he 
edited himself: ”Well, not very good, but it will generate immediate sympathy.”” 
Netanyahu was quoted elsewhere as saying, “We are benefiting from one thing, and that is 
the attack on the Twin Towers and Pentagon, and the American struggle in Iraq,” and 
that the 9/11 event “swung American public opinion in our favor.”; 
– In an interview on BBC on September 11th 2001, former Israeli defense minister, former 
head of Israeli military intelligence (Aman) and former PM Ehud Barak immediately 
planted the fake Bin Laden story in the media by alleging Osama was behind it. Barak is 
also mentioned below as the current head of Carbyne growing out of the illustrious Unit 
8200; 
– There were 5 dancing Israelis caught celebrating the attacks on the World Trade Center 
who claimed they were ‘art students’ but were really Mossad agents with foreknowledge; 
– Zionist loyalists and puppets help key positions of power on 9/11/01 with the ability to 
withhold usual defensive responses and cover up US Government inaction. These include 
but are not limited to Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Michael Chertoff 
(on Carbyne’s board of advisers), Rudy Giuliani and more; 
Several Israeli companies, many of which were Mossad fronts, operated around the WTC 
buildings in New York in the weeks leading up to the event, including Urban Moving 
Systems, Zim Shipping and many more. 

 



In my article 9/11 was an Inside and Outside Job: Remembering the Israel 9/11 Role, I 
quote Mike Rivero who in turn quotes Dr. Robert Sungenis: 
“Who had control of the military and NORAD to force it to stand down while 4 passenger 
planes went to their designated targets? Who knew the intricacies of US commercial 
flights to get around the FAA traffic control? Who had the power if needed to operate 
planes by remote control? Who had control of the courts in the United States to make sure 
that no wrongful death claims went to trial? Who had control of disposal so all the steel 
girders … were shipped to China before they could be chemically analyzed? Who had the 
power to control the NYPD and the NYFD? Who had the power to allow dozens of 
suspects to escape to foreign countries, especially Israeli suspects? Who had the 
technology to bring down steel-girded buildings … ? Who had the advanced computer 
knowledge to coordinate the attacks? Who had the state-of-the-art knowledge about 
explosives and detonators? Who had control of the press and media to curtail 
investigations? Who is most familiar with and has political control over the city of New 
York …? Who has a history of unprovoked attacks or even false flag operations, some of 
which have been directed at the United States? Who has a network of spies operating in 
the United States that can facilitate the attacks? Who has personnel in almost ever sector 
of the American Federal Government to create a massive coverup? … Who benefits? … 
Israel had the motive, the power, the money, the influence, the technology, 
the terrorist history, and most of all, was the only one who benefited from 
9/11.” 

 
The website Rediscover911.com is a good resource, and no, it is not a deceptive/malware 
site (that’s just the excuse Google etc. are using to try to block it). 
 
The Dome of the Rock vs. The Temple of the Mount 
One of the reasons why Zionist Israel has such an obsession with reclaiming Jerusalem is 
because, at its core, Zionism is an expression of the Secret Societies that run the NWO. 
These Secret Societies and bloodlines stretch way back in time to the ancient Secret 
Societies of Greece, Egypt and Babylon, however before that we have the Middle Ages 
which were the period of the Crusades and the Knights Templar. The Knights Templar 
started an early form of usury-based international banking and were also obsessed with 
Jerusalem. The most infamous Secret Society today, Freemasonry, grew out of the Knights 
Templar. The Zionist desire to completely conquer Jerusalem, kick all the Palestinians and 
Arabs out, and make it the capital of Israel, is the continuation of a deeply cherished desire, 
not just an innocuous fairy tale or prophecy. 
One of the manifestations of this long-held desire merges with the Judaic religious desire 
to rebuild the Temple of the Mount. In this way, the secular Zionist controllers are able to 
use the economic and political will of the ultra-religious in Israel to combine forces. Many 
in the Jewish religion do not believe their mashiach (‘messiah’) will arrive until their 
temple is rebuilt, and the site of that proposed temple is situated right where the Dome of 
the Rock currently occupies. The Dome of the Rock, however, is an Islamic shrine and 
mosque, the oldest extant Islamic monument and considered the third holiest site of Islam. 
There has been from time to time Zionist plans to blow up the Dome of the Rock. If Israel 
continues to get its way, bullying anyone who dares oppose it, it will only be a matter of 
time before it steals this site from the Palestinians and continues to make Jerusalem its 
center (on top of the US and other nations recognizing Jerusalem as Israel’s capital and 
Trump moving the US Embassy there). 
 
Israel and Unit 8200: Silicon Valley and Silicon Wadi 
Many leaders such as Russia’s Vladimir Putin have warned that whichever nation controls 
AI (Artificial Intelligence) will control the world. It is not surprising, then, that Israel has 



invested so heavily in information technology. This has been a deliberate strategy to 
dominate cyberspace. One objective was to secure regional dominance in the Middle East 
to make up for its small size and military force. However, the greater long-term objective 
was to control cyberspace throughout the entire world. Unit 8200 is the largest unit in the 
IDF (Israel Defense Forces), made up of several thousand soldiers. It is similar in 
capability to the NSA (the US National Security Agency) though smaller in scope. It 
wiretaps, spies, collects OSINT intelligence and monitors newspapers, radio, TV and the 
internet. Unit 8200 provides over half of the overall intelligence information for the Israeli 
Intelligence Community. It recruits elite graduates from the Talpiot Program. The success 
of Unit 8200 has given the Zionist regime massive power in being able to hack almost any 
computer network in the world. 
Many Israeli tech companies are welded at the hip to Unit 8200. Whitney Webb writes in 
her article How the CIA, Mossad and “the Epstein Network” are Exploiting Mass 
Shootings to Create an Orwellian Nightmare: 
 
“Carbyne is no ordinary tech company, as it is deeply connected to the elite Israeli 
military intelligence division, Unit 8200, whose “alumni” often go on to create tech 
companies — Carbyne among them — that frequently maintain their ties to Israeli 
intelligence and, according to Israeli media reports and former employees, often “blur 
the line” between their service to Israel’s defense/intelligence apparatus and their 
commercial activity … Netanyahu has made it no secret that placing Unit 8200 members 
in top positions in multinational tech companies is a “deliberate policy” meant to ensure 
Israel’s role as the dominant global “cyber power.”” 
Unit 8200 works together with the NSA: 
“Notably, the NSA and Unit 8200 have collaborated on numerous projects, most 
infamously on the Stuxnet virus as well as the Duqu malware. In addition, the NSA is 
known to work with veterans of Unit 8200 in the private sector, such as when the NSA 
hired two Israeli companies, to create backdoors into all the major U.S. 
telecommunications systems and major tech companies, including Facebook, Microsoft 
and Google. Both of those companies, Verint and Narus, have top executives with ties to 
Israeli intelligence and one of those companies, Verint (formerly Comverse Infosys), has 
a history of aggressively spying on U.S. government facilities.” 

 
An area of Israel has been named Silicon Wadi (‘wadi’ is the Arabic word for valley) due to 
the influx of investment from Big Tech companies in the US and elsewhere. The ‘Top 10’ 
global tech companies – Microsoft, Apple, Amazon, Google, Facebook, Alibaba, Intel, 
Oracle, Samsung and Baidu – are all doing R&D and mission-critical work in Israel. 
 
Conclusion: All NWO Roads Lead to Israel 
So many of the key insiders of the NWO are connected to Israel. The Rothschilds 
themselves are intimately connected to Israel and are responsible for its very founding, as 
can be seen by tracing the timeline back to the 1917 Balfour Declaration (addressed to a 
Rothschild). David Icke coined the term Rothschild Zionism for this very reason, as Israel 
functions as the Rothschilds’ personal fiefdom. In his latest book The Trigger, David uses 
the term Ultra Zionist and speaks of the inner Zionist core as a Death Cult that uses Jews 
and non-Jews alike for its agenda of power and control. The NWO controllers are beholden 
to Israel no matter which nation they are from and no matter which party they represent in 
the fake left-right paradigm. As the NWO races towards unfurling its grand scheme of a 
One World Government, it seems probable they will place it in Israel, once they have 
transferred even more US money, IT knowledge and IT technology there, and once they 
have executed the 1982 Yinon Plan to fully annex all of the land from the Nile to Euphrates, 
taking over parts of Egypt, Jordan, Saudi Arabia and Iraq, taking more of Syria (Israel is 



already absurdly claiming it owns the Golan Heights) and of course completely destroying 
and kicking out the Palestinians for good. From there, it looks like the plan is to set up an 
AI headquarters to attempt to rule the world via technology, electronics and 
transhumanism. 
It is now more important than ever that people rise above the fake slurs of anti-semitism 
and Holocaust denial, and refuse to back down in investigating, questioning, criticizing 
and exposing Zionist Israel, the biggest purveyor of crime on the planet when you take into 
account its influence over the US and UK and the way it has driven those nations to 
commit war on its behalf. 
 
***** 
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