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I SIONISTI E LORO INIZIO
Per sionisti si intende qui sia ebrei, ma anche alcune persone non ebree, o persone che
lavorano per gli interessi dei sionisti, volontariamente per compensazione o involontaria. Con
quest’ultimo si intende che molti vengono premuti o estorti per servirli. I politici e altri che
conoscono il loro potere travolgente possono anche pensare: “Se non puoi batterli, unisciti a loro”.
Il sionismo è quindi un’agenda politica, non una razza o una religione.

Molti ebrei nell’elite del potere sono sionisti, ma la maggior parte degli ebrei probabilmente
non sono sionisti, e ci sono persino movimenti ebraici contro il sionismo. Vedi Qui
Il sionismo iniziò con la famiglia Rothschild che non era neanche ebrea, ma originaria di K hazaria
(ex Georgia). Questi sono i cosiddetti ebrei Askenazi. Si stima che il 75-90% degli ebrei di oggi
siano in realtà Khazar.
Lo stemma della famiglia Rothschild, che detengono dal 18 ° secolo, si trova anche sulla
bandiera israeliana di oggi, la Stella di David.
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Si afferma che la stella di David è il segno degli ebrei per la loro fede ed è quindi sulla bandiera di
Israele. Ma secondo gli ebrei ortodossi, il segno della loro fede è la menorah.
C’è solo una menzione nella Bibbia su questo marchio, e fu allora che il re Salomone costruì
templi per le sue mogli pagane. Questi sono stati etichettati con questa stella, che è in realtà un
esagramma, un personaggio pagano originale, quindi utilizzato dai satanisti. Quindi non ha alcun
legame con David. Vedi Qui

È considerato molto improbabile che il primo Rothschild non abbia dimostrato di usare un
segno satanico. E se Israele di oggi fosse stata davvero per gli ebrei, la loro bandiera avrebbe
mostrato una menorah. Quindi lo stato di Israele è anche chiamato stato Rothschild. La famiglia
possiede l’81% di Israele.

Differenze tra i sionisti e gli ebrei, vedi qui

La famiglia Rothschild ha un potere quasi irreale nel mondo e possiede o ha il controllo, tra le
altre cose. soprattutto banche nel mondo e hanno i loro sionisti in posizioni di vertice nei
media e nella politica. Paesi come gli Stati Uniti e la Germania hanno un ingente debito pubblico
al di sopra delle loro banche. Inoltre, hanno anche avviato gruppi come il satanista Illuminati, l’UE
e il gruppo Bilderberg. Tutti i deputati per gli interessi dei sionisti.

Un documento scritto 120 anni fa dai sionisti chiamato “Protocollo degli Anziani di Sion” viene
de_nito massicciamente come una bugia quando si cerca su Internet. Questo è anche secondo le
informazioni del ricercatore per la pace Johan Galtung. Ma raccomanda comunque di leggerlo,
perché il piano e le procedure descritte nel documento corrispondono alla realtà di oggi e
quindi contraddicono la propaganda su Internet. Vedi Qui

Non Toccate Quella Lobby

IL FLUSSO DEI MUSULMANI

All’improvviso siamo inondati da milioni di musulmani. I principali media, chiamati anche “media
mainstream”, politici e altri in posizioni di potere ci informano che si tratta di un arricchimento per
i nostri paesi.
Stanno sfruttando i nostri paesi per enormi risorse Rnanziarie e creando enormi problemi.
Inoltre, oltre la metà è impegnata nella sicurezza sociale ed eccessivamente molti sono
violenti, criminali e non integrali. Quindi la parola “arricchimento” è una bugia. Un recente
sondaggio ha anche mostrato che solo 2-3 su 100 sono veri rifugiati. Inoltre, non ci si aspetta
che abbiamo una media di musulmani. Coloro che vengono sono principalmente giovani con
poca o nessuna istruzione. Questo rappresentante della popolazione musulmana è?
I principali media nascondono principalmente la provenienza etnica dei musulmani criminali e
molte registrazioni ed eventi che fanno crescere i capelli non sono affatto menzionati.
Alcuni politici che hanno il coraggio di affrontare alcuni dei problemi dell’immigrazione, e che in
una forma molto censurata, sono spesso messi in una luce negativa sui principali media.

Il benessere degli immigrati illegali e spesso criminali è all’ordine del giorno dei principali
media e della maggior parte dei politici, mentre i cittadini dei nostri paesi si trovano in una
posizione diversa. Non si potrebbe pensare che funzionino davvero per noi.
È chiaro che stanno lavorando per un’agenda diversa rispetto agli interessi dei loro paesi e dei loro
connazionali …

Se un politico lavora per un Paese, deve proteggere gli interessi dei suoi cittadini. Questo
signi_ca che tutti nel paese devono essere ben curati e a nessuno dovrebbe mancare nulla. Solo
allora è possibile concentrarsi sull’aiutare le persone di altri paesi se sono veri rifugiati. Ma anche
allora, ci si deve concentrare sul fatto che questi si adattino alla società e abbiano gli stessi valori,
perché le persone con valori estremamente diversi creeranno problemi e disordini in un paese

– e quindi non saranno nel miglior interesse del paese.
Ma siamo incoraggiati a godere dell’immigrazione e del multiculturalismo. Siamo informati
che la Norvegia è troppo “bianca”. Ma nessuno accusa la Nigeria di essere troppo nera.
Nessuna popolazione al mondo gode dell’immigrazione di massa da un altro paese o etnia, e la
storia ha dimostrato che ciò porta a disordini e stati di guerra. Anche agli indigeni d’America non
piaceva l’immigrazione dall’Europa, ma nessuno li chiamava razzisti. Come lo vede il sottoscritto,
nessuno con un cervello funzionante avrebbe acconsentito a includere più musulmani se a tutti
fosse stato mostrato un quadro corretto della situazione.

Un’immagine più accurata può essere trovata in media alternativi e Facebook e Rlmati privati 
da YouTube. La differenza può essere drastica. Qui scopriamo l’origine etnica dei musulmani
criminali. Qui vediamo come si comportano veramente i “poveri rifugiati”, dove spesso danno
l’impressione di essere concentrati su aggressioni, violenza, stupro, omicidio e vivere
gratuitamente con noi e ottenere un appartamento o una casa e un’auto. Inoltre, non si
comportano come rifugiati, ma conquistatori.
Ma la differenza tra la realtà e ciò che ci viene “servito” dai principali media e dai principali
politici è terriRcante e come il giorno e la notte. Ciò è evidente in Norvegia, ma più
chiaramente, ad esempio, in Svezia e Germania.
Forse dovremmo fare un giro in cucina ora e vedere chi sta preparando ciò che ci viene servito e
da dove vengono gli ingredienti …

Rotta di Migranti nel Mediterraneo

SIONISTI FEDELI ALLE LORO BUGIE
Esempio Angela Merkel:
Soprattutto con la Merkel, diventa chiaro che non ha interesse a salvaguardare i migliori
interessi dei tedeschi con il desiderio di attirare milioni di musulmani. Solo poche settimane fa,
durante un _ne settimana, 4 tedeschi sono stati assassinati dai musulmani a Berlino, e questo in
episodi regolari di violenza e non di attacco terroristico. Ogni giorno i tedeschi vengono picchiati e
derubati, violentati o molestati.
Gli episodi di violenza vengono abbassati. I musulmani criminali sono raramente imprigionati.
Oltre 800.000 tedeschi sono senzatetto mentre i musulmani ottengono appartamenti, denaro
e catering.

Ci sono anche informazioni che affermano che la Merkel è in realtà ebrea. È nata Kasner, un
“incantesimo” del nome K aźmierczak, e proviene da lunghe tradizioni ebraiche, ha nonni e
padre ebrei, perché “apparentemente” si è convertito al cristianesimo.
Attraverso i suoi contatti e le sue distinzioni dalle organizzazioni ebraiche / sioniste e il modo in
cui porta la Germania a terra, è chiaro che è sionista. Come è noto, i sionisti interesse a ricreare
Israele, o Eretz Israel (il nuovo Israele) per dimensione biblica. In quel piano non c’è la Siria o il
Libano, che diventeranno quindi parte di Israele.

Vedi la mappa: Digita Qui

Parti dell’Iraq, dell’Arabia Saudita e dell’Egitto diventeranno anch’esse parte di Israele. La
situazione di guerra in Medio Oriente sta quindi diventando più comprensibile. I sionisti negli Stati
Uniti stanno spingendo lo stato a partecipare alle azioni di guerra con vari pretesti nucleari o
terroristici, ma nessuno sta controllando il programma israeliano sulle armi nucleari o i loro
terroristi sotto forma di agenti del Mossad …
Quindi creano una falsa guerra che ucciderà alcuni arabi e creerà rifugiati inviati in Europa e in
Occidente. In tal modo, vengono “adattati”, rendendo instabili le aree e quindi pronte per essere
rilevate da Israele.
L’ISIS è anche un’organizzazione sionista. Sfortunatamente, i musulmani sono facilmente
manipolatori e credono nella loro guerra santa. Sono veramente marionette che svolgono la
guerra sionista.
Quindi, inviando un numero enorme di musulmani in Europa, i sionisti sperano che provocherà
odio contro tutti i musulmani e forse anche una guerra più grande contro i musulmani. Poiché
non si tratta solo di espandere Israele, devono anche sbarazzarsi del Klipdom, che purtroppo si
trova sul sito in cui vogliono ricostruire il tempio .

Basta esplodere per indurre tutti i paesi islamici a dichiarare guerra a Israele. Ma se l’Europa e
l’Occidente si alleassero con i musulmani e forse si unissero con loro, allora tutto il cibo
verrebbe contaminato . Vedi Qui
E i nostri leader? All’inizio di questo articolo, ho citato il gruppo sionista Bilderberg che vuole
mettere i propri interessi sulla nostra popolazione attraverso i nostri leader. Lo stesso vale per
l’UE.
Molti dei nostri leader politici, come Gro Harlem Brundtland, Erna Solberg, Siv Jensen, ecc., E la
famiglia reale sono stati alle riunioni del Bilderberg. Schibstedgruppen, che sono stati invitati
anche giornali proprietari come Aftenposten.

Vedi l’elenco degli ospiti invitati dalla Norvegia: Digita Qui

Quindi forse diventa più comprensibile il motivo per cui Erna Solberg esce nei media e
annuncia che la Norvegia può ricevere (un numero allarmante di) 30.000 rifugiati all’anno. Nel
calcolare il ricongiungimento familiare e la loro capacità riproduttiva, la maggior parte delle
persone può rapidamente giungere alla conclusione che presto potremo ottenere un paese
islamico, che non è nell’interesse della popolazione norvegese.
Sia Erna Solberg che Angela Merkel sono state ritratte nei media con le mani a “forma di
piramide”, un segno dei massoni sionisti.

Dopotutto, Gro Harlem Brundtland avrebbe dovuto _rmare un accordo segreto dell’UE nel 1994,
nonostante un referendum. Ciò è negato, ma non è logico che dobbiamo seguire le leggi dell’UE
solo perché abbiamo un accordo di cooperazione con loro. Abbiamo accordi di cooperazione
con, ad esempio, con la Cina, ma per questo non introduciamo leggi cinesi in Norvegia.
Johan Galtung, uno scienziato della pace e certamente non un razzista, ha fatto appello a noi per
indagare: “potere ebraico”. Dichiara che ad es. Il 96% dei media negli Stati Uniti è di proprietà e
controllo ebraico.

Un elenco per gli Stati Uniti è disponibile qui

Tutti i principali studi di Hollywood sono di proprietà ebraica, tra cui CNN, ABC, CBS, FOX, tutti i
principali quotidiani, The New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, Hurngton Post,
ecc …

E le cose non sono diverse in Europa.
Nel Regno Unito, la BBC è di proprietà e controllo ebraico. Precedente canale 4, ITV, Carlton
Communications, Gruppo Granada, Pearson TV, Canale cinque, Cavo, canali satellitari, Radio di
rete BBC, Radio Five Live, Notizie del Regno Unito 24 ore su 24, BBC World, Ceefax, Servizi
multimediali, Talk Radio UK, Daily Mail e London Evening Standard, Quotidiani associati, The Sun,
Notizie dal mondo; The Times; The Sunday Times, Times Literary, ecc …

Vedi di più: Digita Qui

Panoramica dei sionisti che controllano ad es. I media e i sovrani tedeschi sono
disponibili. Digita Qui

Qui è menzionato ad es. che i seguenti canali televisivi tedeschi sono ebrei e id: ProSieben, Sat.1,
Cable Eins, N24, 9Live, Sender Sixx.

Il consiglio centrale degli ebrei in Germania governa la maggior parte dei media tedeschi mentre
si assicurano che i loro sionisti occupino posizioni di rilievo nei media principali.
Esempi qui sono: Francia 2, Francia 3, Francia 4, Francia 5, Francia Ô e Canal +. L’Evènement du
Jeudi, Marianne, Osservatore Le Nouvel, L’Express, VSD, Télérama, Courier international,
Libération, Le Monde, Socpresse, Le Figaro, Spectacle du Monde, Valli correnti, L’Expansion e Voix
du Nord, Le Progrès de Lyon, Le Dauphiné libéré, Paris-Match, Lire, Le Nouvel Economiste, Le
Point e Les Echos.
Gli ebrei costituiscono meno dell’1% della popolazione della Francia, quindi la loro proprietà e
il potere nei media non è in buona proporzione alla popolazione. Negli Stati Uniti,
rappresentano meno del 2%.

Quando si tratta di paesi nordici, lo svedese Bonnier è ebreo. Bonnier è la media company più
inwuente in Svezia e Finlandia, possiede ad esempio Dagens Nyheter, Expressen, Dagens Industri,
TV4, in Finlandia diversi giornali, canali TV, riviste / riviste (Tammi). Bonnier possiede anche la
casa editrice Cappelen. Peter Hjörne è ebreo (precedentemente Kaplan) possiede molti
importanti quotidiani.
Gyllenhammar è ebreo, Ashberg è ebreo, Reuter è ebreo, Marianne Ahrne è ebrea (controlla
l’Istituto cinematogra_co svedese).
Sia Google, Facebook, Wikipedia, MySpace, MTV, SKY sono di proprietà ebraica.
In Canada, il 60% di tutti i media è di proprietà di Jewish Israel Asper.
I sionisti hanno praticamente il controllo su tutto in Occidente, dalle università, all’industria
farmaceutica, alle banche e alle _nanze, alla magistratura, al settore alimentare, alla politica, ecc.
Non solo ai media.

La Realtà
Fatto n. 1:
Sionisti ed ebrei possiedono e / o controllano la maggior parte dei media mainstream occidentali.
Decidono cosa sapere e credere.
Fatto n. 2:
I principali media ci forniscono false informazioni sulla guerra, sulla crisi dei rifugiati e sui
musulmani.
Un estratto dal Protocollo degli Anziani di Sion afferma:
«Controlliamo la stampa» … «Nessun singolo annuncio raggiungerà il pubblico senza il nostro
controllo» … »Stampa libera distrutta» … «Solo bugie stampate» …
Questo documento di vari capitoli fa battere le orecchie mentre lo leggi.
Quindi, non sono nemmeno i musulmani ad emigrare in Europa. E non sono i musulmani che
tengono aperti i nostri conRni. E non sono i musulmani a dare un’immagine distorta nei media.

E la gente dell’Occidente ha iniziato a rendersi conto che i principali media mentono, si sente
la terminologia “fake news” negli Stati Uniti e “Lügenpresse” in Germania.

Menzogna Interna
In_ne, devono anche temere i “propri” ranghi.
Esempio Pegida, Front National e Defense League sono organizzazioni sioniste intese a condurre
una guerra contro i musulmani. È vero, dicono cosa stanno facendo i musulmani per esporre le
loro attività criminali e gli abusi, ma hanno un’agenda sionista e sono lì per promuovere la lotta.
Allo stesso tempo, i sionisti stanno ottenendo informazioni sui loro nemici. vedi:

CONFIRMED: ANTI-GERMAN PARASITE ANGELA MERKEL IS A JEW!

E poi abbiamo siti Web e gruppi di Facebook che sono contro l’immigrazione di massa
islamica, ma “pro-Israele“.

Si ritiene che molti non sappiano che _nché sono “pro-Israele” aiutano l’agenda sionista e sono
quindi “immigrazione di massa musulmana”, “guerra civile in Europa”, “islamizzazione dell’ovest”
»- e contro i migliori interessi della Norvegia / Occidente, spesso senza accorgersene.

ISRAELE NON PUO ‘ESSERE
CRITICATA
Johan Galtung ha ricevuto aspre critiche quando ha osato dire che dovevamo indagare sul potere
ebraico. Sembra che non ti sia permesso di guardare criticamente gli ebrei. Sembra un tema
completamente bandito.

Il Talmud indica i non ebrei come “animali”, ma osa chiunque a dire il meno critico dei sionisti o
degli ebrei, quindi diventa un antisemita impresso. A loro piace assumere il ruolo sacriRcale,
distraendo così dal loro vero potere. Se qualcuno fosse uscito in pubblico e avesse de_nito gli
ebrei “animali”, avrebbe avuto gravi conseguenze. Ma se i primi ministri israeliani o altre Rgure
di spicco in Israele rilasciano dichiarazioni di odio o ci chiamano animali, nessuno risponde.

… O avremmo potuto reagire se i media sionisti ce ne avessero parlato. Ma questa è solo
un’altra cosa che stanno nascondendo. Vedi Qui

I sionisti in Israele hanno una propria organizzazione chiamata ADL, che uscirà con chiunque
osi dire qualcosa contro i sionisti o gli ebrei. Il primo passo è usare parolacce come antisemita
o nazista per costringere le persone al silenzio. Ma usano anche i loro agenti del Mossad per
ulteriori attacchi Rsici e azioni di vendetta se le parolacce verbali o le minacce non sono
surcienti. Sostengono anche le nuove “leggi sull’odio”, che vietano una grande libertà di
espressione.

Sarà interessante per i cristiani sapere che il direttore di ADL ha scritto un libro sul divieto o sulla
censura del Nuovo Testamento. Crede che porti all’odio per gli ebrei, poiché si dice che gli ebrei
abbiano ucciso Gesù …
Stranamente, tuttavia, non richiede la censura del Talmud, che afferma che tutti i non ebrei
(goyim) sono animali e dovrebbero essere uccisi.
Si può quindi criticare tutto e tutti in Occidente, ma non loro. Ma dal momento che il vero
potere sulla terra spetta alle banche e ai principali media, e che i sionisti e gli ebrei possiedono e
controllano la maggior parte di essi – si deve quindi cominciare a guardare criticamente il loro
programma e le loro azioni.
«Per sapere quali regole gravano su di te scopri chi non ti è permesso criticare» .- Oltaire.
Fonte: http://www.nyhetsspeilet.no
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