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Viviamo nell'era del compimento profetico. In molti modi, ciò che era stato 
promesso agli ebrei da Dio si è avverato. Gli ebrei hanno ereditato il mondo. 
di Jung-Freud  
redattore di Unz Review 
Un ristretto del saggio originale tradotto qui affianco 
 
Viviamo nell'era in cui il Popolo del Libro è arrivato a controllare il mondo, eppure il 
principio guida è: "Non osare parlare del potere ebraico". Per questo motivo, ciò che è 
diventato può essere chiamato Rivoluzione silenziosa, Profezia silenziosa, Egemonia 
silenziosa, Supremazia silenziosa. Oppure Esoterica. Perché il silenzio? Gli ebrei non 
vogliono mostrare il loro orgoglio per il loro grande potere? 
 
Eppure, com'è strano che il più grande impero di tutti i tempi, l'Impero di Giudea, non si 
dichiari sovrano del mondo. Quindi, dobbiamo fingere che qualunque cosa faccia il potere 
ebraico riguarda la diffusione della "democrazia liberale". 
 
Gli ebrei si vedono come le mani e vedono i goyim muti come l'argilla che può essere 
modellata in qualsiasi cosa. Le mani ebraiche resero l'argilla gaia. 
 
L'attuale impero ebraico che governa il mondo è sicuramente il più strano superpotere che 
il mondo abbia mai visto. È, allo stesso tempo, il più grande potere che sia mai stato e il più 
grande segreto del mondo. Dato che gli ebrei controllano i media e il mondo accademico, 
sono riusciti a ingannare così tante persone non facendo vedere loro cosa c'è veramente. 
 
Inoltre, poiché gli ebrei hanno acquistato il controllo della maggior parte delle élite goy 
(minacciandoli di rovinar loro la carriera a meno che non facciano il gioco imposto), anche 
le persone importanti che conoscono la verità preferirebbero non dire ciò che sanno. 
 
Si finge che l'attuale potere degli Stati Uniti riguardi "l'egemonia liberale" o la "democrazia 
liberale" quando, in realtà, si tratta di oligarchia tribale e suprematismo tribale degli ebrei. 
 
In sostanza, Jewish Power riguarda il networking delle minoranze in tutto il mondo, 
piuttosto che centrato in una nazione a maggioranza ebraica. Anche nella nazione in cui gli 
ebrei hanno più potere, gli Stati Uniti, sono solo il 2% della popolazione. In Francia, Regno 
Unito, Germania, Russia, Brasile, Messico e altre nazioni in cui gli ebrei hanno una 
notevole influenza, rappresentano una percentuale ancora più piccola della popolazione. 
 
Gli ebrei acquisirono il potere come minoranze, ed è stato questo networking coordinato 
che ha reso possibile il sionismo e Israele. Infatti, nonostante i successi di Israele, non 
sarebbero molti SE NON per il sostegno delle grandi potenze (che prendono ordini dalle 
élite ebraiche). 
 
Ma in effetti, poiché gli ebrei controllano le banche, l'alta tecnologia, le industrie redditizie, 
i media, il mondo accademico e la narrativa, usano la maggior parte dei politici goy come 
burattini. Gli ebrei tirano i fili, ma possono facilmente denunciare e distruggere chiunque 
noti fili ebraici che animano i burattini goy. Quindi, la verità sugli ebrei non deve essere 
detta perché i cattivi "antisemiti" un tempo erano soliti spacciare tale bigottismo. 
 



Perché chiunque in politica dovrebbe osare dire la verità? Perché non seguire la farsa ed 
essere trattati come "statisti" dai media compiacenti e dall'elettorato fittizio?  
 
Ma cosa sarebbe il potere ebraico se non potesse controllare e manipolare i goy? Il potere 
ebraico non può essere il sole: gli ebrei da soli non hanno una massa demografica 
sufficiente per diventare un mondo ed è per questo che fanno affidamento sulla potenza 
degli specchi, per dirigere i raggi del sole goy e soddisfare gli interessi ebraici. Questo è il 
motivo per cui è così importante per gli ebrei controllare i media (e perché gli ebrei odiano 
così tanto la Russia Today e i media alternativi). 
 
Jewish Power ha spinto gli Stati Uniti in guerre per Israele a partire dalla Guerra del Golfo. 
Soprattutto nelle Guerre per Israele, gli ebrei preferivano parlare mentre facevano 
camminare i goy. Questo è il motivo per cui molti goy sono arrabbiati con gli ebrei che 
chiedono che queste guerre fermino i "nuovi hitlers" mentre si rifiutano di combattere da 
soli. Ma le truppe israeliane vengono mantenute solo per difendere Israele, e gli ebrei 
insistono sul fatto che sono i goyim americani a doversi occupare militarmente dell'Iran.  
 
Quindi, sono i goy che finiscono per rischiare la vita. Inoltre, se le conseguenze finiscono 
per essere particolarmente brutte, tutta la colpa va ai goyim mentre gli ebrei, gli stessi che 
li hanno istigati, osservano da lontano e si lamentano della crudeltà dei goyim malvagi.  
 
Nota come Jewish Hollywood, cerca di scaricare la colpa della guerra in Iraq sulle 
ginocchia di Dick Cheney come mente malvagia. Non importa che Cheney e Bush abbiano 
ceduto alle loro richieste. 
 
Ora, naturalmente, gli ebrei intelligenti sanno cosa sta davvero succedendo. Essi 
modellano e spingono determinate ideologie a servire lo scopo superiore “Is Good for 
Jews” o “Va bene per gli ebrei” 
 
Dalla fine della Guerra Fredda, il potere dell'ideologia è stato sostituito dal potere 
dell'idologia, e Jewish Power vuole mantenerlo così perché il dibattito e la discussione 
possono avere la meglio sugli argomenti ebraici, sugli argomenti globalisti, ecc... 
 
Quindi, se gli ebrei affermano di essere per la "democrazia liberale" ma praticano un 
estremo suprematismo tribale sui palestinesi, non dovremmo denunciare la discrepanza 
tra ciò che dicono gli ebrei e ciò che fanno gli ebrei. Dovremmo invece adorarli 
semplicemente come le Persone Perfette che hanno sempre ragione, qualunque cosa 
accada. 
 
Fukuyama aveva ragione sulla fine della storia se "storia" significa lotta per l'ideologia. 
Nessuna nuova ideologia è emersa dalla fine della Guerra Fredda per ispirare una nuova 
visione o un nuovo ordine. Ma quello che non riuscì a vedere fu l'inizio dell'Idologia. 
 
Anche quando gli ebrei si comportano come neonazisti in Cisgiordania ea Gaza contro i 
palestinesi, dovremmo credere che siano un branco di Anne Frank (anzi Anne Frank per 
sempre). E per chiudere, c'è l’idologia degli homosessuali che devono essere considerati 
nuovi angeli. Perché si è verificata l'epidemia di HIV? Mai e poi mai incolpare gli 
omosessuali. Non pensare a come tutti quegli omosessuali negli stabilimenti balneari si 
comportassero in modo sporco e diffondessero germi in lungo e in largo in infinite orge di 
penetrazione fecale. La colpa va ai 'bigotti' ai 'buggots'. Dopotutto, i neri hanno a lungo 
posseduto un valore idolico nello sport e nella musica popolare, ma il potere bianco li ha 
tenuti ai margini come cittadini di seconda classe fino alla metà del XX° secolo, quando gli 



atteggiamenti iniziarono davvero a cambiare, alterando il panorama morale da "i neri 
hanno bisogno di un merito per dimostrarsi degni per la loro razza" a "i bianchi devono 
espiare i loro crimini contro il Divino e il Nobile Negro". 
 
Questa è l’Idologia. Ma chi controlla l'idologia? Dipende da dove risiede il vero potere. 
L'industria della moda commercializza ancora principalmente White Beauty, spesso 
"ariana". Inoltre, i bianchi hanno una reputazione in tutto il mondo come i più capaci nel 
creare e mantenere società moderne governate dallo stato di diritto. Si potrebbe sostenere, 
come implicitamente suggerito nel libro di Charles Murray HUMAN ACHIEVEMENT, che 
nessuna razza e cultura hanno fatto di più per trasformare il mondo nella modernità di 
quanto non abbia fatto il bianco occidentale. Quindi, si potrebbe pensare che tutti quei 
punti prestigiosi porterebbero a una statura "idolica" molto alta per i bianchi. Ma non è 
così, e perché no? Poiché il potere supremo è ora detenuto dagli ebrei, e affinché il potere 
ebraico regnasse supremo, la bianchezza doveva essere retrocessa e persino diffamata nel 
reparto "idolico". 
 
Per fare in modo che i bianchi servano gli ebrei e il suprematismo ebraico, i bianchi devono 
essere resi privi di gravità morale, entrando così nell'orbita di un popolo con un'immensa 
forza gravitazionale morale. Attraverso il loro controllo dei media, del mondo accademico, 
della finanza, della legge e del Deep State, Jewish Power ha sollevato intere generazioni di 
ragazzi bianchi sul culto della colpa bianca che neutralizza la gravità morale dei bianchi. 
Fin dalla giovane età, i bambini bianchi sono inculcati con l'adorazione di Holy Negro 
(MartinLuther King) e Cool Negro (rapper e atleti neri), Holy Jewish (come l'Eternal 
Holocaust People come vittime del più grande male di tutti i tempi che era whitity-whitey- 
bianco), Holy Homos (come gli angeli e le fate della nuova spiritualità). 
 

Per cui i bianchi possono essere moralmente orgogliosi SOLO nel professare quanto sia 
schifosa la loro stessa razza e come stanno lavorando così duramente per eliminare 
l'omofobo-xenofobo-interiore-razzista-antisemita. Ed è così che gli ebrei hanno ottenuto il 
dominio quasi totale sui bianchi. Il bianco è carne senza significato. Proprio come le 
mucche e i maiali esistono per essere trasformati in prodotti per il consumo di massa, il 
bianco è stato mercificato in marchi e prodotti per essere venduti dagli ebrei. E gli ebrei 
credono che le donne bianche esistano per succhiare i cazzi degli uomini portnoici, gli 
uomini bianchi esistano per servire come manager per i capi ebrei (come l'inutile cucky-
wuck Mitt Romney e John McCain che non hanno fatto altro che fare il cane a Jewish 
Power), i soldati bianchi -come cani da attacco (sia uomini che donne ora) esistono per 
uccidere e morire arabi/musulmani nelle guerre per Israele, e tutti i bianchi esistono per 
cantare osanna a ebrei, ebrei, ebrei come l'eterno santo popolo dell'olocausto. Gli ebrei 
considerano il mondo intero come la loro vasca da bagno. Se una nazione-bianca- 
rendering-diversità è più comoda per gli ebrei, allora il rubinetto deve essere aperto a tutto 
volume per inondare la vasca bianca con l'acqua multi-culti così che gli ebrei si sentano al 
caldo. Gli ebrei dicevano ai bianchi che l'omogeneità è una patologia e la diversità è la cura. 
E così, stiamo vivendo uno dei tempi più straordinari della storia. Stiamo vivendo nell'Era 
della Profezia Ebraica che si avvera, e GLI EBREI LO SANNO ma non vogliono che lo 
sappiamo anche noi, almeno non consapevolmente. Gli ebrei vogliono che lo sentiamo, che 
lo interiorizziamo, lo celebriamo e lo supportiamo, MA SENZA MAI SAPERE cosa sta 
realmente accadendo. È una sorta di ipnosi resa possibile dai mezzi di informazione, 
dominati e controllati per oltre il 90% da ebrei e gestiti da ferventi sionisti. Il controllo del 
mondo accademico e dei suoi finanziamenti, consente agli ebrei di controllare la narrativa 
e l'intrattenimento, mentre la pubblicità consente agli ebrei di controllare l'idolatria e 
l'iconografia, o "idologia" e il controllo ebraico di politici puttane (la maggior parte dei 



quali si affida a grandi donatori ebrei che possono distruggerli con i media gestiti da ebrei, 
se non giocano secondo i dettami ebraici). Tutto quel potere consente agli ebrei di avere un 
potere preminente sul mondo mentre ci ingannano dicendo che sono ancora e saranno 
sempre un povero piccolo gruppo assediato che ha costantemente bisogno di protezione, 
simpatia e adorazione. Governano il mondo ma usano il loro potere per farci credere che 
non governino il mondo. Anche nel loro precipitoso declino, l'Impero spagnolo, l'Impero 
ottomano e l'Impero francese hanno cercato di mantenere l'illusione di grandezza e 
invincibilità, come uomo ricco che si vanta di una ricchezza illimitata nonostante sia vicino 
al fallimento. Al contrario, gli ebrei sono ossessionati dall'idea di nascondere il loro potere, 
come un uomo ricco che si finge povero. Come la mafia che non vuole essere notata, 
sapendo che la loro ricchezza è illegittima e temendo di attirare l'attenzione su di se. Ma 
agli ebrei mancano i numeri. La maggior parte dei militari non è ebrea. La mancanza di 
numeri ebraici e di un esercito a dominanza ebraica rende il potere ebraico molto nervoso. 
La corruzione arriva solo fino a un certo punto e le persone possono uscire 
dall'incantesimo, dopodiché è molto difficile rimettere il cinico nella bottiglia fittizia.  

I non bianchi e i bianchi birichini vedranno il potere ebraico come "potere bianco", 
riciclando così il cattivo comportamento degli ebrei come "abuso bianco". Quindi, se gli 
ebrei fanno cazzate a Wall Street, Hollywood, Deep State e così via, è tutto"abuso bianco" 
attribuito al "privilegio bianco". Gli ebrei sanno che il trucco è: "Predicare la moralità 
universale tramite una particolare selettività in modo che il bene superiore sia associato 
alla nobiltà degli ebrei e alla perfidia dei gentili". È come se gli ebrei costruissero un Dio 
unico e universale, ma scegliessero se stessi come persone particolari con un'alleanza 
speciale con Dio. 
 
C'era una scuola di profezia cristiana che sperava che la fine del secondo millennio avrebbe 
portato alla fine dei tempi e al ritorno di Gesù. La verità di Cristo avrebbe prevalso su tutto 
il mondo, e solo la Conversione degli ebrei avrebbe potuto salvare i singoli membri dalla 
dannazione eterna. Ma all'inizio del millennio non c'era la fine dei tempi. Nessun ritorno di 
Gesù. Invece, la profezia che si è avverata è stata il trionfo degli ebrei che hanno ereditato o 
derubato il mondo, come Shylock ha derubato il goy gentile del suo cuore. Gli 
angloamericani erano contenti del secolo americano, ma gli ebrei puntano al millennio 
ebraico. Una tribù che è sopravvissuta per quasi 4.000 anni contro ogni previsione, vede la 
storia in modo diverso rispetto alla maggior parte degli altri popoli. Il potere ebraico è in 
grado di bruciare in modo più costante, furtivo e più a lungo. Al contrario, gli ariani con 
l'anima romantica ed eroica tendono a eccitarsi nelle cose. Questo può portare a grandi 
traguardi, ma può anche portare a salti dalla scogliera. La mente vince su Muscoli. 
 
Eppure, la profezia che si è avverata non è ciò che Dio ha promesso ad Abramo e ai suoi 
discendenti. Dio disse ad Abramo che la sua Tribù sarà un grande popolo che benedirà e 
sarà benedetto dal mondo SE sarà buono e virtuoso. Ma gli ebrei moderni non hanno 
ereditato il mondo essendo buoni e rispettabili. L’ebreo non è stato solo un pioniere della 
legalizzazione e della diffusione della pornografia ma, con conseguenze molto terribili, ha 
sostanzialmente pornoizzato la cultura mainstream al punto in cui i programmi TV in 
prima serata sono vicini alla pornografia e l'intrattenimento per i giovani non è lontano dal 
porno per bambini e adolescenti. Gli ebrei hanno trasformato la Disney in una fabbrica di 
cultura degenerata. E gli ebrei Sackler e molti altri della Tribù hanno trasformato 
l'industria farmaceutica essenzialmente in una industria di narcotici. Quindi, il nostro 
mondo non è una felice profezia di ebrei che raccolgono ricompense per un 
comportamento esemplare. È una profezia oscura e satanica di ebrei che hanno ottenuto il 
controllo del mondo con le buone o con le cattive. 
 



Il Patto Ebraico era basato sulla fede che c'è l'unico vero Dio come giudice finale che veglia 
sugli ebrei e sul mondo. E così, ogni volta che le cose andavano male per gli ebrei, 
credevano di aver offeso Dio e cercavano la redenzione ai Suoi occhi. Ma nelle regioni 
inferiori del pensiero talmudico c'era l'idea che ci siano forze più oscure che animano 
l'universo Quando il pensiero ebraico si è spostato dalla Torah al Talmud, iniziarono a 
distorcere e trasformare le narrazioni e i significati originali per adattarli alle loro 
tentazioni temporali. Il focus ebraico è andato dalla Torah, il libro scritto dai profeti 
ispirati da Dio, al Talmud come razionalizzazione proto-giuridica del comportamento 
ebraico sempre più immorale nei confronti dei gentili. Vediamo il risultato finale di tale 
Morale, corruzione spirituale negli ebrei ultra-ortodossi di oggi che si assicurano l'un 
l'altro che le anime degli ebrei sono sante, mentre i gentili sono come asini le cui vite 
possono essere sacrificate se è un bene per gli ebrei. Inoltre, il Patto non era un pezzo 
sfacciato di suprematismo nichilista - "siamo i migliori semplicemente perché lo siamo, e 
possiamo calpestare chiunque per il gusto di farlo" - ma un contratto condizionale che 
prometteva agli ebrei grande onore e gloria SE essi erano i più morali e saggi di tutti i 
popoli. La benedizione di Dio sugli ebrei dipendeva dalla bontà degli ebrei. All'indomani 
della seconda guerra mondiale e della Shoah, fu presentata la narrativa ebraica come 
essenzialmente profondamente morale e significativa; cioè gli ebrei, essendo stati 
perseguitati ed essendo sopravvissuti a uno dei i più grandi orrori di tutti i tempi, avevano 
raggiunto una saggezza e una comprensione speciali che arrivano solo al più tragico e 
contemplativo dei popoli. 
 
E così, l'ascesa del potere ebraico sarebbe stata diversa da tutte le potenze precedenti. 
Sarebbe un potere e persino un dominio basato sulla saggezza, la bontà e le benedizioni di 
Dio o dell'umanità affamata di redenzione dopo la seconda guerra mondiale. I romani 
avevano ucciso Gesù, ma gli ebrei ne portavano la colpa. Pertanto, nonostante la grandezza 
del cristianesimo come religione, alla fine essa ha deluso Dio, l'umanità e la storia perché, 
facendo proselitismo sugli ebrei come assassini di Cristo, aveva gettato le basi che hanno 
portato all'Olocausto. 
 
Una cosa è essere condannata e ignorata, ma un'altra è essere accusata di omicidio. 
L'ascesa del potere ebraico doveva essere accolta come la nuova alba della coscienza 
umana, del successo e dell'affermazione. In altre parole, la profezia non era il ritorno di 
Gesù, ma l'ascesa degli ebrei come piccoli messia. Ma coloro che guardano il volto ebraico 
dietro la maschera vedono la Tribù come la sinagoga di Satana. Tendiamo a considerare il 
potere ebraico come in qualche modo connesso alla Volontà di Dio o alla grande traiettoria 
della storia. Eppure, quando diamo un'occhiata da vicino a Jewish Power, così tanto è 
pacchiano, vile e disgustoso. E l'ipocrisia tra ciò che gli ebrei affermano moralmente e il 
modo in cui giocano. 
 
Non possiamo fare a meno di provare un po' di nostalgia per gli ebrei comunisti del 
passato che criticavano i molti problemi del capitalismo e i suoi effetti corrosivi e 
distruttivi sulla società e sui suoi valori. Ma in realtà, gli ebrei avevano molto più da 
guadagnare dal capitalismo che dal comunismo, e il trionfo del capitalismo alla fine, ha 
reso gli ebrei più potenti che mai. 
 
Una cosa è certa, questa non è la Fine della Storia ma l'Inizio della Profezia ma con un 
patto segreto con il Diavolo che non con Dio. Il potere ebraico ora è così satanico e 
indemoniato che è impossibile vedere l'Età della Profezia Ebraica come l'adempimento di 
un nobile sognare. 
  



I secoli sono degenerati oltre ogni immaginazione. Incredibilmente, viviamo in un mondo 
in cui i gruppi più istruiti e intelligenti sono infettati da folli deliri a cui si aggrappano 
rabbiosamente. Gli attuali cuck-élite goy sono come mostri posseduti da demoni che sono 
completamente ciechi alla loro demenza pseudo-morale. Gli ebrei oligarco-capitalisti, 
globo-homo, tribali-supremacisti, stanno cercando di trasformare tutti i goy in puttane 
trasandate, da cartone animato, infantili, squilibrate e obbedienti. Il modo profetico 
ebraico e satanico è quello di infantilizzare le menti anche per gli adulti e sessualizzare il 
corpo anche per i bambini. Questo transgenderismo per bambini non è solo un problema 
ma un mezzo per sessualizzare i bambini fin dalla tenera età. Da ciò, è ovvio che non solo i 
mezzi ebraici sono corrotti e compromessi, ma gli stessi fini ebraici sono pazzi. 
 
Un mondo in cui il globo-metropoli, gli Stati Uniti, si definisce con il culto della 
penetrazione omofecale e del taglio del pene trans come estasi 'arcobaleno', 'twerking' 
come forma di danza, orgoglio da troia come 'empowerment', confini infranti (chiamati 
"confini aperti") come politica nazionale e urgenza morale, le donne adulte si tingono i 
capelli di blu o rosa, genitori e figli si macchiano di tatuaggi (o graffiti sul corpo) e piercing, 
imbecilli senza cervello giurano fedeltà a Israele mentre negano la propria identità e storia. 
L'inizio della degenerazione, la decadenza come nuova sacralità - o "sacralità" o 
escremento come nuovo sacramento. La nostra capacità di ragione è stata assorbita 
dall'incantesimo. Ma il tipo di ebrei che capiscono, che ha il vero potere, sono gli ebrei 
quasi satanici. In un certo senso, lo straripamento del satanismo ebraico non sorprende 
perché un potere o una forza intensi possono fare un grande bene o un grande male. È 
come se il fuoco potesse essere usato per mantenere la civiltà o bruciarla. 
 
Ad ogni modo, qualunque sia la trepidazione che le vecchie generazioni di ebrei possono 
aver provato, i Nuovi ebrei dall'ascesa dei boomer sono stati assolutamente spudorati e 
pazzi nella loro avidità, lussuria, vanità e orgoglio... Attraverso questi tipi, l'intensità 
dell'energia ebraica è diventata completamente satanica e infestata dai demoni, tanto più 
perché c'è qualcosa di così perverso nel presentare se stessi come l'eterno santo popolo 
dell'Olocausto, l'ispirazione morale per tutta l'umanità, mentre si abbandona al peggiori 
eccessi e usando le loro enormi quantità di denaro, potere e influenza per degradare, 
dissolvere o distruggere così tanto del mondo. 
 
La nostra epoca è quella della Vendetta dei Vitelli d'Oro. La profezia non favoriva gli ebrei 
di Mosè, ma gli ebrei di omos. Quando il capitalismo privo di richiami cristiani, ebraici, 
socialisti, umanisti e/o fascisti di un'etica superiore/profonda arrivò a governare 
l'Occidente, gli anti-valori dell'avidità sfrenata, dell'autoindulgenza sfrenata, della 
decadenza e della degenerazione e della brama di potere omicida divennero la Nuova 
Normalità. 
 
L'attuale Era della Profezia Ebraica è l'Era Luciferina del Satanismo, tanto più perché la 
pura preponderante del male ha ipnotizzato le persone di tutto il mondo facendole 
celebrare la decadenza e la degenerazione come la nuova sacralità e santità. Il potere 
ebraico divenne il porno-nazismo come la Nuova Fede. 
 
In effetti, l'Età della Profezia Ebraica potrebbe essere definita 'paimonica'. Le energie 
paimoniche offrono uno sguardo nel cuore oscuro della volontà di potenza faustiana 
ebraica. Questa forza latente viene infine risvegliata e l'Ur-Ebreo che emerge dagli Ebrei 
attuali. E’ l'ebreo eterno, e gli ebrei attuali sono semplicemente una serie di pelli di 
serpente che il vero ebreo di Ur coltiva e si libera. 
 



Il cavaliere ebreo spezzò lo spirito del cavallo bianco con il peso della colpa dell'Olocausto. 
Gli ebrei stanno domando il cavallo bianco, il cavallo più forte che ci sia. Come suoi 
cavalieri, gli ebrei possono compiere globo-pogrom contro qualsiasi popolo. Il potere 
ebraico ha già ucciso milioni di persone. Nel 20° secolo, gli ebrei non solo hanno subito la 
loro peggiore calamità, ma hanno anche raggiunto le loro vette più alte con il potere del 
denaro e dei media. Ma quanto può durare questa egemonia ebraica? La profezia di 
Paimon entrerà nella pattumiera della storia tra cent'anni? O il Male Ebraico governerà il 
mondo nei prossimi secoli o addirittura millenni. 
 
Gli ebrei hanno svolto un ruolo immenso nel 20° secolo, ma non il ruolo dominante. Ciò è 
cambiato nel 21° secolo, l'era della profezia e della prosperità ebraica, o la profezia della 
prosperità dei vitelli d'oro. E il secolo non basta agli ebrei, il più antico e il più moderno di 
tutti i popoli. Alla fine, sembra che gli ebrei odino così tanto Hitler perché non solo stava 
addosso a loro, ma voleva per il suo popolo ciò che gli ebrei stessi cercano per i propri. 
 
Tratto da Prosperità e profezia – dic, 2018 
La loro prospera economia li aveva indotti a dimenticare Dio così completamente che si 
ribellarono a ogni parvenza di pietà. Ed è proprio qui che vediamo gli Stati Uniti oggi. 
Nonostante la ricchezza materiale della nazione, il suo stato spirituale sarebbe 
probabilmente meglio descritto come bancarotta. Eppure la maggior parte degli americani 
è più che disposta a ignorare i propri stati spirituali come individui (alcuni mentre si 
lamentano dei fallimenti spirituali della nazione) perché hanno soddisfatto i propri bisogni 
fisici. Il cibo è ancora in tavola, quindi non sentono il bisogno di pentirsi dei peccati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


