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I file segreti declassificati dell'FBI dimostrano 
che Hitler fuggì in Argentina nel 1945

 
 di R&S 
Il 30 aprile 1945 Adolf Hitler si suicidò nel suo bunker sotterraneo. Il suo 
corpo fu poi scoperto e identificato dai sovietici prima di essere riportato 
di corsa in Russia. O lo era?
È davvero possibile che i sovietici abbiano mentito per tutto questo 
tempo e che la storia sia stata riscritta di proposito?
Nessuno la pensava così fino al rilascio dei documenti dell'FBI. Sembra 
che sia possibile che l'uomo più odiato della storia sia sfuggito alla 
Germania dilaniata dalla guerra e abbia vissuto una vita bucolica e 
pacifica tra le bellissime colline ai piedi delle Ande.

La comunità dell'intelligence lo sapeva
I documenti dell'FBI rilasciati di recente stanno iniziando a 
mostrare che non solo il suicidio di Hitler ed Eva Braun è stato simulato, 
ma la famigerata coppia potrebbe aver avuto l'aiuto dello stesso direttore 
svizzero dell'OSS degli Stati Uniti, Allen Dulles.
In un documento dell'FBI di Los Angeles, viene rivelato che l'agenzia era 
ben consapevole di un misterioso sottomarino che si stava facendo 
strada lungo la costa argentina lasciando cadere funzionari nazisti di alto 
livello. Ciò che è ancora più sorprendente è il fatto che l'FBI sapeva che 
in realtà viveva ai piedi delle Ande.
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Chi è l'Informatore Misterioso?
In una lettera di Los Angeles all'Ufficio di presidenza nell'agosto del 
1945, un informatore non identificato accettò di scambiare informazioni 
per ottenere asilo politico. Quello che ha detto agli agenti è stato 
sbalorditivo.
L'informatore non solo sapeva che Hitler era in Argentina, ma era uno 
dei quattro uomini confermati che avevano incontrato il sottomarino 
tedesco. A quanto pare, due sottomarini erano sbarcati sulla costa 
argentina e Hitler con Eva Braun era a bordo del secondo.
Il governo argentino non solo ha accolto favorevolmente l'ex dittatore 
tedesco, ma ha anche aiutato a nascondersi. L'informatore ha continuato 
a fornire non solo indicazioni dettagliate sui villaggi attraversati da 
Hitler e il suo partito, ma anche dettagli fisici credibili su Hitler.
Sebbene per ovvie ragioni l'informatore non sia mai nominato sui 
giornali dell'FBI, era abbastanza credibile da essere creduto da alcuni 
agenti.

L'FBI ha cercato di nascondere dove si trova Hitler
Anche con una descrizione fisica dettagliata e le indicazioni, l'FBI non ha 
ancora dato seguito a queste nuove piste.
Anche con le prove che collocano il sottomarino tedesco U-530 sulla 
costa argentina poco prima di circondarlo definitivamente, e molti 
resoconti di testimoni oculari di funzionari tedeschi che sono stati 
lasciati, nessuno ha indagato.

Si trovano ancora più prove
Insieme ai documenti dell'FBI che dettagliano un resoconto di un 
testimone oculare della posizione di Hitler in Argentina, vengono alla 
luce ulteriori prove per aiutare a dimostrare che Adolf Hitler ed Eva 
Braun non sono morti in quel bunker.
Nel 1945, l'addetto navale di Buenos Aires informò Washington che c'era 

    
       

       
       

         
       

     
       
      

     
  

        
       

       
        

          
          

      
         
      

      
    

 
 

        
       

       
        

          
          

      
         
      

      
   

Queste carte, ignorate dagli storici di regime, ci 
dimostrano che la storia narrata della seconda 
guerra mondiale è una favola per bambini. 
Queste carte ci dimostrano che Adolf Hitler una 
volta finita la sua parte, è uscito di scena. Senza 
la figura di Hitler, non ci sarebbe mai stata la 
seconda guerra mondiale. Non sarebbero mai 
nate le Nazioni Unite né lo stato di Israele. 
Adolf Hitler è stato fondamentale nel 
consentire il Nuovo Ordine Mondiale di 
raggiungere i suoi obbiettivi. Cesare Sacchetti

Se aggiungiamo che Adolf sarebbe figlio di una 
serva dei Rothshild, il quadro si completa. M
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un'alta probabilità che Hitler ed Eva Braun fossero appena arrivati in 
Argentina.
Questo coincide con gli avvistamenti del sottomarino U-530. 
Un'ulteriore prova si presenta sotto forma di articoli di giornale che 
descrivono in dettaglio la costruzione di un palazzo in stile bavarese ai 
piedi delle Ande.
Un'ulteriore prova arriva nella forma dell'architetto Alejandro Bustillo 
che scrisse della sua progettazione e costruzione della nuova casa di 
Hitler, finanziata da precedenti ricchi immigrati tedeschi.

Prove inconfutabili che Hitler fuggì
Forse la prova più schiacciante che Hitler sia sopravvissuto alla caduta 
della Germania si trova in Russia. Con l'occupazione sovietica della 
Germania, i presunti resti di Hitler furono rapidamente nascosti e inviati 
in Russia, per non essere mai più visti.
Cioè fino al 2009, quando un archeologo dello stato del Connecticut, 
Nicholas Bellatoni, è stato autorizzato a eseguire il test del DNA su uno 
dei frammenti di cranio recuperati.
Ciò che ha scoperto ha innescato una reazione attraverso l'intelligence e 
le comunità accademiche. Non solo il DNA non corrispondeva a nessun 
campione registrato ritenuto di Hitler, ma non corrispondeva nemmeno 
al DNA familiare di Eva Braun. Quindi la domanda è: cosa hanno 
scoperto i sovietici nel bunker e dov'è Hitler?
Anche l'ex generale e presidente Dwight D. Eisenhower ha scritto 
a Washington .
Non era solo il generale Eisenhower ad essere preoccupato per la 
scomparsa competitiva di Hitler, ma anche Stalin espresse le sue 
preoccupazioni.
Nel 1945, il quotidiano Stars and Stripes citava l'allora generale 
Eisenhower che credeva che esistesse la reale possibilità che Hitler 
vivesse al sicuro e comodamente in Argentina.

Le immagini ufficiali dell'OSS mostrano possibili apparizioni 
di Adolf Hitler nel 1944
Per quelli di voi che pensano che Hitler non avrebbe potuto vivere così a 
lungo senza che le persone lo identificassero, si prega di notare che 
anche un leggero cambiamento nell'aspetto può alterare l'intera 
fisionomia di una persona:
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Correlati: La grande bugia: il criminale di guerra nazista Adolf
Eichmann non è stato rapito dal Mossad dall'Argentina

 
             

          
     

          
        

  
             

             
         

       
           

       

 

Con tutte le nuove prove trovate che vengono alla luce, è possibile e 
persino probabile che non solo Hitler sia fuggito dalla Germania; ha
avuto l'aiuto della comunità dell'intelligence internazionale.
I documenti rilasciati dall'FBI dimostrano che non solo erano a 
conoscenza della presenza di Hitler in Argentina; stavano anche
aiutando a coprirlo.
Non sarebbe la prima volta che l'OSS aiuta un ufficiale nazista di alto 
rango a sfuggire alla punizione e alla cattura. Guarda la storia di Adolf 
Eichmann che si trovava in Argentina negli anni '60 .

Hitler fuggì in Argentina? La risposta è si.
           

       

È possibile?

Leggi il libro di Harry Cooper, " Hitler in Argentina: la verità
documentata sulla fuga di Hitler da Berlino "

           La prima è un'immagine genuina di Adolf Hitler e le successive cinque sono
state realizzate da Eddie Senz, un truccatore di New York, per l'OSS il 6

Lo avresti riconosciuto nella 2a, 4a, 5a o 6a foto, anche se l'avessi visto
faccia a faccia, in un paese straniero? (Ricorda che queste immagini 
rappresentano solo piccolissimi cambiamenti dei peli del viso e del taglio
di capelli, non interventi di chirurgia plastica).
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