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UN lettore mi segnala che il progetto è descritto nero su bianco su Wikipedia Russa.
Posto la traduzione automatica, anche se il progetto sembra uscito dalla mente malata di
un solo psicopatico con deliri di grandezza, questo “Berkut” alla cui biograzia la voce
rimanda . Il termine “Gerusalemme celeste” sembraoriginato da un travisamento
delll’Apocalisse di San Giovanni -per gli ebrei, che non hanno aldilà, una Gerusalemme
“celeste” non può essere che molto terrestre, ..Ma i deliri ebraici di potere non vanno mai
sottovalutati

Gerusalemme celeste (progetto)

Gerusalemme celeste sulla base di cinque regioni meridionali dell’Ucraina
Heavenly Jerusalem (anche Nuova Gerusalemme, Israele 2.0, Nuova Israele) è un
progetto il cui obiettivo è formare uno stato ebraico all’interno dell’Ucraina sui territori
delle sue cinque regioni
meridionali: Odessa , Dnipropetrovsk , Zaporozhye , Kherson e Mykolaiv .
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Il progetto è a lungo termine, i suoi termini sono determinati dal Collegio dei Benefattori, il
tempo è descritto fino al 2049 e anche dopo il 2060 [1] .
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Descrizione del progetto
Secondo I. Berkut , l’autore dell’idea e il direttore esecutivo del progetto [2] [3] [4] : i
prossimi cinque anni sono distruzione e frammentazione dopo il 19, e i prossimi
cinque anni, dopo il 2024, è la riformattazione . Il 2029 è il primo passo per NI”
Così, entro la fine del 2029, si prevede che circa 5 milioni di ebrei arriveranno nella
Nuova Patria per la costruzione della Nuova Gerusalemme [5] .
Il primo ministro israeliano B. Netanyahu ha già discusso dell’organizzazione del
reinsediamento e dell’insediamento degli ebrei, nonché della possibile assistenza
economica e politica nell’attuazione del progetto, con l’attuale primo ministro ucraino V.
Groisman , primo ministro del Federazione Russa DA Medvedev , consigliere senior del
presidente degli Stati Uniti Donald Trump e membro dell’influente organizzazione
ebraica Chabad Lubavitch , Jared Kushner .
Il progetto riceve il
sostegno di noti personaggi pubblici , scienziati politici e analisti [ 6 ] : V. Pozner , Ya .
È interessante notare che, nonostante la sua portata, il progetto non è coperto né nel
mondo né dalla stampa locale ucraina (ovvero i canali mediatici centrali), con rarissime
eccezioni.
Quasi tutte le informazioni sull’attuazione del progetto provengono dal suo direttore
esecutivo Igor Berkut . Le interviste video di I. Berkut, che coprono lo stato di
avanzamento del progetto, sono pubblicate sul canale YouTube “Rassvet”.
L’annuncio ufficiale del progetto Nuova Gerusalemme dovrebbe essere fatto dopo
l’adozione della legge sul decentramento dell’Ucraina nel 2021-2022. Nel luglio 2019 la
Svizzera ha stanziato 25 milioni di euro, anche per il decentramento dell’Ucraina [8] [n1].
Il progetto Nuova Gerusalemme è iniziato all’inizio del 2017 con lo sbarco nel porto di
Odessa del primo gruppo di immigrati provenienti da Israele, guidato da I. Berkut [2,
19:40]. Questo gruppo di 183 pionieri ebrei giunse in Ucraina da Haifa ( Israele ) per
posare la prima pietra delle fondamenta della Gerusalemme celeste, sulla fertile terra
dell’Ucraina meridionale.
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La gestione della Nuova Gerusalemme sarà affidata al “Consiglio dei Benevoli” composto
da 12 capi [9] :
1. Originaria di Kiev , Golda Meir , 5° Primo Ministro dello Stato di Israele, è stata
dichiarata Capo Eterno Onorario del Consiglio;
2. B. Netanyahu diventerà il Presidente-Primo Ministro, dopo l’espletamento dei poteri
del Primo Ministro nello Stato di Israele ;
3. L’ex capo della Federal Reserve statunitense, Ben Bernanke , gestirà le finanze ;
4. Le questioni della difesa saranno a carico dell’attuale ministro della Difesa di
Israele, originario di Chisinau, Avigdor Lieberman ;
5. I servizi segreti saranno diretti da Yakov Kedmi , ex capo dell’Ufficio Nativ per le
relazioni con gli ebrei dell’URSS e dell’Europa orientale, nato a Mosca;
6. Il politologo e pubblicista Avigdor Eskin , nato a Mosca, sarà responsabile degli
affari esteri ;
7. Gli affari interni saranno affidati all’ex ministro degli Affari interni dello Stato di
Israele, dissidente sovietico Natan Sharansky ;
8. I media saranno diretti dal famoso presentatore televisivo russo Vladimir Solovyov ;
9. Le questioni di giustizia saranno decise da un nativo della Crimea, l’avvocato
Tatyana Montyan ;
10. Il relatore del Consiglio sarà l’ex presidente del Congresso ebraico russo Evgeny
Satanovsky ;
11. Il capo rabbino dovrebbe nominare una versione etnica ashkenazita cazara
dell’aspetto di questo ramo dell’albero di Israele;
12. Apostolo nascosto
È prevista la creazione di due capitali nella Nuova Gerusalemme [10] : la prima, capitale
politica e commerciale, sarà situata nell’odierna città di Dnepropetrovsk e sarà chiamata
in consonanza con il progetto Nuova Gerusalemme, la seconda, culturale, sarà situata in
Odessa e si chiamerà “Adessa”.

Riforme in Ucraina
Il progetto Nuova Gerusalemme è consultato dal ministro delle finanze polacco Leszek
Balcerowicz [11] [12] , che, insieme a I. Berkut e altri partecipanti, è l’autore delle riforme
economiche in Ucraina. Secondo gli autori delle riforme, lo spopolamento della
popolazione dovrebbe diventare la base per il benessere dei cittadini della futura Ucraina:
“Il principio cardine della riforma è che minore è la popolazione, maggiore è il PIL pro
capite . Pertanto, la principale via di riforma è una progressiva diminuzione della
popolazione del Paese”, ammette I. Berkut [13] [14] .
In accordo con queste riforme, nel 2017 il Ministro degli Affari Sociali il politico A. Reva ha
detto [15] [16] : “Gli ucraini non solo sono troppi, ma mangiano ancora molto”. V. Groysman,
a sua volta, trovò il coraggio e per la prima volta nella storia dell’Ucraina disse [17] [18] :
“Gli ucraini studiano troppo”. Io (I. Berkut) e V. Groysman, comprendiamo entrambi che
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“per un bambino ucraino, questo dovrebbe essere” il giorno del kavun”, “il giorno del
tsibuli”, “il giorno del ricamo”; per un bambino ebreo, questo dovrebbe essere “il giorno
della fisica”, “il giorno della chimica”, “il giorno della programmazione”

Finanziamento
Alla fine del 2016, I. Berkut cita le seguenti fonti di finanziamento di progetti nel quadro
delle riforme economiche in Ucraina [19] : $ 250.000 da una delle tranche del FMI ($ 1
miliardo), $ 250.000 dal fondo F4 (Ukrainian Economy Modernization Fund, Svizzera,
“Friedman, Feldman, Fishman and Firtash”), speriamo di ricevere altri $ 450.000
dalla George Soros Foundation .
In un altro video [20] , il direttore esecutivo del progetto parla così: Le fondamenta
(finanziarie) sono poste dalla divina provvidenza. Oggi, 2-3 miliardari partono ogni giorno
per l’altro mondo. Se lasciano tutta l’eredità ai loro parenti, li danneggerà. Possono
donare denaro al progetto. L’assistenza è prevista anche dai miliardari del Kazakistan,
della Russia e di molti altri paesi. Questo sarà l’aiuto della Russia, della Germania, della
Banca Centrale Europea, della Banca d’Inghilterra, della Casa dei Rothschild , degli Stati
Uniti, di centinaia di fondi familiari, di Hollywood , di Apple , Facebook , Google .
Nel luglio 2019 l’Ucraina ha ricevuto finanziamenti dalla Svizzera (25 milioni di euro),
dall’UE (137 milioni di euro + 29,5 milioni di euro) e dall’assistenza tecnica dagli Stati
Uniti (695 milioni di dollari) [21] . Si tratta di sostenere le riforme della pubblica
amministrazione e i cambiamenti qualitativi nell’erogazione dei servizi, nonché il
decentramento.

Critica
Nonostante le dimensioni del progetto, la sua coerenza con persone di alto rango (B.
Netanyahu, DA Medvedev, V. Groysman, Jared Kushner, Leszek Balcerowych), non è
coperto né nel mondo né dalla stampa ucraina locale (su canali centrali) . L’eccezione è
la stampa israeliana [22] .
Nei suoi video informativi, I. Berkut parla più di una volta della figura eccezionale del
nostro tempo , Lee Kuan Yew , il creatore del ” miracolo economico ” di Singapore . I.
Berkut cita questo statista come esempio e parla di Singapore come di un possibile
modello di sviluppo per la Nuova Gerusalemme. Allo stesso tempo, l’approccio di I.
Berkut al finanziamento e allo sviluppo del progetto si basa, rispettivamente, sul desiderio
di ricevere denaro da società globali [20] e sullo spopolamento della popolazione
ucraina [13]. Il fatto è che dal libro di Lee Kuan Yew “Storia di Singapore. Dal” terzo mondo
– al primo” ne consegue che Lee Kuan Yew non ha nulla a che fare con l’approccio di I.
Berkut allo sviluppo dello stato. Lui non ha mai contato sul denaro “estero” e si è
occupato della soluzione di numerosi problemi e dello sviluppo di Singapore, affidandosi
solo alla sua mente eccezionale e alle sue risorse umane, senza mai ricorrere allo
spopolamento della popolazione.
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I. Berkut, parlando in una videointervista sul canale YouTube “Rassvet” sul progetto
Nuova Gerusalemme, fa molte dichiarazioni scioccanti, che, secondo i critici, indicano
che soffre di sciovinismo . Quindi, all’inizio del video [23] , viene presentata un’immagine
della futura “Nuova Gerusalemme” con una spiegazione: “il cane nella foto rappresenta
tutte le nazioni tranne quella ebraica e ucraina”
Alla domanda di uno degli spettatori [24] : “Non permetterò che si costruisca un progetto
ebraico sulla mia terra”, I. Berkut risponde: “caro Petya, non c’è niente di tuo lì e non c’è
mai stato. Petya – sei una piccola particella di biomassa in via di estinzione che il vento
del cambiamento ha portato nella nostra realtà oggettiva. Questo ti è stato spiegato sotto
Kravchuk, sotto Yushchenko, ecc. Petya, guardati intorno e guarda dove sei e ricorda:
non c’è niente lì, non c’era e non ci sarà nulla di tuo ”
Parlando di una possibile minaccia per Israele, I. Berkut riferisce [25] che in questo caso,
dal territorio di Gerusalemme Celeste, verranno lanciati attacchi nucleari con missili a
medio raggio con testate nucleari (proibiti dal Trattato INF, Trattato INF ) su, forse, Egitto,
Giordania, Siria, Iraq, Iran. Citazione [26] : “Grazie alla Crimea, possiamo bombardare
impunemente dalla Gerusalemme Celeste qualsiasi Stato che agisca da posizioni
antisemite o anti-israeliane… anche se la Turchia vieta il passaggio di missili sul suo
territorio, allora un attacco nucleare gli sarà anche inflitto”

Fatti interessanti
Rispondendo alla domanda: “Gli ebrei hanno in programma di lasciare completamente
Israele in futuro?” I. Berkut ha parlato come segue: “Gli ebrei non lasceranno Israele
finché il nostro Sole non si spegne e si trasforma in una nana bianca, cosa che accadrà
tra circa 7 miliardi di anni” [27] [28] [29] . Il fatto è che prima del momento della
trasformazione in una nana bianca, il sole attraverserà una fase di aumento significativo
delle dimensioni e aumento della sua luminosità. Questo accadrà tra 3,5 miliardi di
anni. A quel punto, l’acqua dalla superficie del pianeta scomparirà completamente,
volatilizzandosi nello spazio. Questa catastrofe porterà alla distruzione di tutte le forme di
vita sulla Terra. È molto improbabile che gli ebrei rimangano in Israele in quel momento.
Riflettendo sul futuro del trasporto conveniente tra Israele e Nuova Gerusalemme, I.
Berkut consente l’uso di comodi dirigibili. È interessante notare che saranno dotati di tutto
ciò che l’anima di un ebreo desidera, comprese piscine e campi da gioco [30] .
Si suppone che due centrali nucleari esistenti nel territorio della futura Nuova
Gerusalemme vengano utilizzate per il mining di bitcoin [31] . Il mining di una criptovaluta
come bitcoin si basa sul metodo “ prova di lavoro ” (PoW), in cui la probabilità di creare il
blocco successivo è maggiore con il possessore di apparecchiature più
potenti. Un’alternativa ad essa è il metodo della “ prova di proprietà ” (Proof-of-stake,
PoS), in cui la probabilità che il partecipante formi il blocco successivo nella blockchainè
proporzionale alla quota che le unità contabili di questa criptovaluta appartengono a
questo partecipante dal loro numero totale. In considerazione del fatto che PoS non
richiede spese significative di energia elettrica, le criptovalute basate su questo principio
sembrano essere al momento più promettenti.
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I. Berkut, parlando della Nuova Gerusalemme, fa più volte riferimento al capitolo
21 dell’Apocalisse di Giovanni il Teologo , che tratta della seconda venuta di Cristo e della
creazione (più precisamente, la discesa dal cielo) della Gerusalemme celeste [32] [33
] [34] [35] . Inoltre, sulla base dell’Apocalisse, viene scelta la composizione del consiglio dei
benefattori della Gerusalemme celeste [9] . Inoltre, se l’Apocalisse parla di rappresentanti
delle dodici tribù d’Israele, allora gli ebrei sono eletti nel consiglio dei benefattori
indipendentemente dall’appartenenza ad alcuna tribù. Questo fatto può essere dovuto al
fatto che 10 delle 12 tribù di Israele sono considerate perdute .
Durante l’attuazione del progetto “Gerusalemme celeste”, è stato esposto il conflitto tra i
galiziani e la comunità ebraica in Ucraina. In uno dei video [36] , I. Berkut legge una
poesia di un certo ebreo, Mikhail Fonkin, intitolata “Ai calunniatori di Gerusalemme”, che
è chiaramente una parodia del poema di A. S. Pushkin “Ai calunniatori della Russia” [
37] . Inoltre, I. Berkut non fornisce riferimenti ad AS Pushkin, ma presenta questo mix
come un’intuizione di questo stesso Fonkin. Si possono notare due punti della “poesia di
Fonkin”: le parole di AS Pushkin “redento con il sangue” sono state sostituite con
“redento con denaro; anche le parole “non hai letto queste tavolette insanguinate” sono
state sostituite con “non hai letto neanche i Protocolli dei Re Magi o le Tavole di Mosè…
“Qui si parla dei Protocolli dei Savi di Sion , il documento principale”Cospirazione giudeomassonica “, così come il Pentateuco di Mosè e il Talmud – i principali libri del
giudaismo.

Appunti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

andare^ Zelensky – Leone di Gerusalemme. Harry Berkut. 24/05/2019 [Alba] .
andare^ Igor Berkut. Chi ha vinto l’Ucraina? 23/05/2017 [Alba] .
andare↑ Harry Berkut. Ucraina: nulla tornerà 22/11/2018 [Dawn] .
andare^ Zelensky – Leone di Gerusalemme. Harry Berkut. 24/05/2019 [Alba] .
andare^ Zelensky – Leone di Gerusalemme. Harry Berkut. 24/05/2019 [Alba] .
andare^ Zelensky – Leone di Gerusalemme. Harry Berkut. 24/05/2019 [Alba] .
andare^ Bortnik Ruslan Olegovich . Archiviata dall’originale il 23 agosto 2017 . Estratto il 10
novembre 2019 .

8. ↑Salta a:9.0 9.1 Igor Berkut. Parte I. Ucraina-Israele: una nazione, un
destino. 20/01/2017 [Alba] .
9. andare^ Zelensky – Leone di Gerusalemme. Harry Berkut. 24/05/2019 [Alba] .
10. ↑Salta a:13.0 13.1 Igor Berkut. Rinascimento dell’Ucraina. 20/10/2016 [Alba] .
11. andare↑ Harry Berkut. Quando risorgerà l’Ucraina? 08/01/2018 [Alba] .
12. andare↑ Di cosa fai rumore, folk vitias? .
Подробнее: https://allll.net/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D
0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0
%D0%BB%D0%B8%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D
1%82)

ANNO 2020: Dal tetto della sinagoga di Dnipropetrovsk, gli ebrei
cantano già che l’Ucraina è la loro terra
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https://vk.com/wall-108981016_1831?lang=en

Watch Video At: https://youtu.be/PhY-vODfV7A

The Planned Jewish Migration Out of Israel
By JC Collins
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