Il rabbino sionista Abe Finkelstein,
dichiarazioni shock congruenti con i
piani della sinarchia dei cazari (finti
ebrei)
Dialogo tra due integralisti che mette “l'accusa del sangue” (blood libel) all'angolo, un'intervista sufficiente per zittire per un
po' le tante organizzazioni costruite dalla mafia cazara per colpire duramente chi viene accusato di “antisemitismo”quando
denuncia gli “ebrei”. Insomma il narcisismo, che come estremo sintomatologico vede la psicopatia, giunge oggi ad una
soluzione finale vaccinale(previsto e denunciato dalla Dssa Rima Laibow a Jesse Ventura)per i pigri di testa che hanno
guardato la TV, controllata dall'alta finanza occupata dai cultori imperialisti anti mondo greco-romano, su cui galleggiano....;
trasportati dal padrone sotterraneo del mondo preglaciale e preumano............

Come mai?
A causa del materiale assolutamente scioccante presentato in questa intervista, sorge la domanda: come
mai ad un “antisemita” le informazioni sono state fornite nientemeno che da un rabbino, e senior che
conosce le complessità e i dettagli che non sono disponibili nemmeno per gli ebrei comuni?
Lui li ha (si sbaglia a dire cose per cui i sionazisti uccidono) . Considera che questo rabbino, non è un rabbino
qualunque.
Dicendo tutto chiaramente e apertamente, di modo che tante persone possano sentire tutto questo con le
proprie orecchie? Perché? E a chi serve tutto questo? Una specie di scherzo? Perché prendere in giro
«goyim»(i non ebrei) e insultarli apertamente? E qual è il risultato di tutto questo, dove poterebbe e qual è il
principio? Tutto questo, altro non sarebbe che una certa provocazione contro i nazisti volta a dare carneficina
e caos, come già puoi vedere in tempo reale nel mondo con tutte queste rivoluzioni «colorate» e crisi politico
economiche ?
Possibile che un rabbino di questo livello ospite del programma agisse da idiota, rivelando i più intimi segreti
del livello più folle e omicida?
No, è semplicemente impossibile. Altrimenti sarebbe stato ucciso anche prima della fine del programma!
Allora qual è la storia? Una semplice. Il fatto che il controllo sio-nazista del mondo è nella sua fase finale.
Primo, semplicemente non hanno nulla da temere e a questo punto nessuno, perché tutti sono stati comperati
alla radice e appartengono a loro.
Il fatto è che quanto dice il Rabbino in questa intervista, molto probabilmente è per provocare un malcontento
diffuso, saccheggio, distruzione e carneficina. I bianchi e tutte le altre razze hanno cominciato a distruggersi a
vicenda, schema standard sionazista; li autodistruggeranno mentre si sfregheranno le mani insanguinate e
faranno enormi profitti su tutto questo.
Inoltre, è tempo di sfoltire il gregge dei goyim, cioè tutti i non ebrei, che hanno come bestiame, come il
rabbino afferma chiaramente. Altrimenti, mangeranno tutte le risorse che appartengono al popolo «scelto da
Dio» e temporaneamente custodito dai «goy».
Qui hai tutta la storia... O c'è un'altra opzione? Che cosa?

[SCARICA E DIFFONDI OVUNQUE QUESTA TRASCRIZIONE]

(Inizio)
Vorrei darvi il benvenuto al programma, Giovanni 8:44. I Wikstrom James , un insegnante del Signore
Yahweh, verrà da te in diretta sulla rete radio Turner per la prossima ora dalle 21 alle 22 ora orientale,
sostituendo il pastore Bob, che mi ha sostituito la scorsa settimana.
Oggi avremo un programma molto interessante. Sono sicuro che sarai d'accordo che è così. Ho un rabbino
ospite di nome Abe Finkelstein. È sulla costa orientale degli Stati Uniti, e stasera mi raggiungerà, e parleremo
dell'autenticità delle cose nel mondo.
Rabbi Abe Finkelstein, come ho detto, il rabbino della costa orientale degli Stati Uniti. Oh, oh.
James Wickstrom, domanda: Sei con me stasera?
Abe Finkelstein, risposta: Shalom, sono qui.
Domanda: Dimmi, ascolta, oh, oh, stasera sostituisco qui il pastore Bob e so che non ci siamo mai incontrati,
ma ho alcune domande molto interessanti per te, penso che sia importante. Voglio darti la possibilità di
rispondere, perché ci sono molte voci e speculazioni in giro per il paese relative alla popolazione ebraica, ok?
Risposta: OK.
Domanda: Quindi, vedi, come rappresentante della sinagoga e maestro di razza ebraica poiché, si tratta della
tua razza, è così?
Risposta: Beh, alcuni dicono che siamo una razza, altri dicono che siamo una religione.
Domanda: Sì, ma che ne dici?
Risposta: Beh, un po' dell'uno e un po' dell'altro.
Domanda: Ha ha, posso immaginare, sì. Ora, voglio qualche informazione sugli argomenti difficili dall'inizio,
ah, ah.
Sai, una persona molto brillante tra la tua gente e, naturalmente, lo sai, e sei molto ben consapevole che non
piaci, così come la tua razza, OK. Sono sicuro che lo sai, vero?
Risposta: Ehi, è un tuo vostro problema .

(Olocausto di sei milioni di ebrei)
Domanda: Vedi, c'è un grande argomento, su cosa sta succedendo riguardo ai sei milioni di vittime ebree del
Olocausto, avvenuto durante la seconda guerra mondiale, a Buchenwald, Auschwitz e in altri luoghi. Noi
abbiamo qui molte informazioni su questo argomento, Rabbi Finkelstein, e che sarebbe tutto un mito, e questa
non è altro che un ipotesi. Posso avere la tua opinione in merito?
Risposta: Ebbene, tutti sanno che gli ebrei non hanno mai mentito nella storia del mondo. Tuttavia, se sei
milioni 600 mila o 60 mila. È solo un numero.
Domanda: Oh, è solo un numero, ma, comunque, quello che voglio è portare alla tua attenzione, come sai, nel
1934 nella World Encyclopedia è stato detto che c'erano solo tre milioni e mezzo di ebrei in Europa. Ecco

com'è che i tre milioni e mezzo di ebrei si sono riprodotti a sei milioni? Voglio che tu risponda a questa
domanda.
Risposta: Beh, è certamente una buona domanda, senza dubbio. Ma il numero di, sai, solo un numero, cosa
posso dire dei numeri. Ma la cosa principale è che gli ebrei sono stati perseguitati nel corso della storia del
mondo e fino ad oggi.

(Anche quando mentivamo, diciamo la verità!)
Domanda: Il fatto è che la ragione per cui sono perseguitati è perché sono ladri, bugiardi e assassini, come
affermato in Giovanni 8:44. Tuttavia, tu.
Risposta: [Interrompendo] Tutte queste cose bibliche.
Domanda: Tu, il bugiardo ebreo, ecco chi sei. Tu, il bugiardo ebreo!
Risposta: Ehi, sì, posso dirlo, ma anche quando mentiamo diciamo la verità!
Domanda: Ah ah. Sai, è molto ironico perché, sai, non avrei mai pensato che sarei riuscito a entrare in
contatto con qualcuno che ha avuto l'audacia di unirsi a me nel mio programma, trasmettendo in diretta, e, sai,
sono appena uscito dal programma con un colonnello in pensione, che è pieno di medaglie, nella mia ultima
trasmissione alla radio, sul mio proprio programma radiofonico qui, Rabbi Finkelstein, e abbiamo discusso
l'aspetto delle banche e del denaro in questo paese.
Quindi, tutte le tante persone che hanno studiato il bancario e l'economia sanno che la Federal Reserve è una
banca ebraica privata. È vero?
Risposta: Ah, beh, sì e no.
Domanda: Bene, quale parte è "sì"?
Risposta: Beh, è sicuramente un'istituzione bancaria.
Domanda: Vedi, la cosa che non mi piace è che... l'ebreo non ha mai saputo cos'è il lavoro duro, e non l'hanno
mai conosciuto,e, inoltre, sapete, ciò che è interessante è il fatto che voi ebrei siete solo assassini di Cristo, ed
è come se non ci fosse.
Risposta: Sì, è vero. L'abbiamo ucciso, ma era anche ebreo.
Domanda: Oh, no, era un onnipotente Yahweh incarnato in carne e corpo. Questo è il problema che avete.
Risposta: Bene, noi diciamo a tutti i Gentili che adorano un Ebreo e ci credono, quindi qual è la differenza?

(I Goyim, sono bestiame)
Domanda: E ora che hai sollevato la questione dei goyim, dovremmo parlarne. In altre parole, i goyah,
correggimi se sbaglio. So che lo farai. Rabbi Finkelstein, un goy è qualsiasi persona che non è ebrea.
Goyim è classificato come bestiame e animali. È vero?
Risposta: Beh, sono bestiame, perché noi siamo il popolo eletto.
Domanda: Beh, sei stato scelto come fecondatore. È per questo che siete stati scelti. Sai, questo è quello che
è stato detto nel libro di Enoch, il patriarca, anche Jahvè in carne e ossa, per dire che tutti voi ebrei che
discendete da Caino morirete per il male che avete fatto in questo mondo. Siete i distruttori e gli incendiari nel
mondo, non è vero?
Risposta: Oh, sono d'accordo con questo.
Domanda: Ma se vedi la cosa che mi dà veramente fastidio non mi dà tanto fastidio da perdere il sonno per
persone come te, è il fatto che tutte le guerre sono state create dagli ebrei. Tutto è stato disposto per dare
come guadagno monetario.
O non è così?
Risposta: Questo è il miglior gioco del mondo per guadagnare qualche shekel [valuta israeliana].

(George Bush - goy, è un bravo ragazzo)
Domanda: Ah ah. Ora, lascia che ti chieda, sai, ci sono così tante cose da dire su George Bush e sulla Casa
Bianca. Fammi sapere la tua opinione su George Bush e la Casa Bianca.
Risposta: È un bravo goyim [non ebreo].
Domanda: Usi sempre un buon goy. Buono per [interrompere].
Risposta: è un bravo ragazzo. Riceve ordini da Ariel lì [Sharon], e gli dice cosa fare, e lo fa da buon goyim.

(Massacro in Palestina e Iraq)
Domanda: Sei d'accordo che, quando la Dichiarazione Balfour è stata firmato in Inghilterra, e gli ebrei sono
stati portati in Palestina, la terra di Palestina, sei d'accordo o in disaccordo sul fatto che in realtà ci sono state
più uccisioni e massacri in Palestina da parte di ebrei che massacrano e uccidono palestinesi come ce ne sono
di iracheni negli ultimi 12 anni?
Risposta: Ebbene chi li conta? Ma una volta ogni tanto devi sfoltire la mandria. Quando sei il proprietario
della mandria, è necessario ridurre la mandria.
Domanda: Capisco, capisco. È la filosofia di fare soldi, rimanere vivi e stare al passo. Giusto? Adesso io
vorrei [interrompe]
Risposta: No, mi piacerebbe considerare quella faccenda sull'Iraq, laggiù. Abbiamo un goy bianco che
combatte contro altri Gentili, e si uccidono a vicenda, così facciamo molto di questo soldi e otteniamo il
petrolio, ed otteniamo gli interessi. E' l'interesse la cosa più importante, l'interesse sullo shekel, facciamo
prestiti a entrambe le parti.
Domanda: Intendi usura?
Risposta: E' così. Voi la la chiamate usura.
Domanda: Ora, sai, c'è un libro che hai letto, Rabbi Finkelstein chiamato Talmud. Ora, il Talmud
dice di Cristo, che sua madre era una puttana e lui è un figlio bastardo di un soldato romano. Non è questo ciò
che viene insegnato nelle sinagoghe?
Risposta: Bene, ogni buon ebreo lo sa.
Domanda: Ma vedi il motivo per cui volevo chiedertelo, sai, l'hai detto poco fa che era ebreo. E ora dici, che
ogni ebreo sa che era figlio di un soldato romano, e sua madre era una prostituta.
Risposta: Beh, è stato molto tempo fa. Chissà cosa è stato detto in quel momento.

(La Federal Reserve, la presa dei bancomat negli Stati Uniti)
Domanda: ah ah. Sì, penso sia giusto, è assolutamente corretto. Come sai, abbiamo un problema molto grave
nel nostro Paese. C'è molta esternalizzazione di posti di lavoro e deindustrializzazione del paese. Tu sai che le
sette famiglie di banchieri ebrei che controllano il denaro negli Stati Uniti dal 1913, erano Rothschild di
Londra, Israele Schiff dall'Italia, Germania, Kuhn e Loeb, Warburg ad Amburgo, Lehman Brothers di
New York, Goldman Sachs di New York City e i Rockefeller di New York.
Molte persone non capiscono e non sanno che quelle sette famiglie ebree controllano effettivamente tutto il
denaro e gestisce il denaro in questo paese dal 1913. So che lo sai.
Risposta: Certo.
Domanda: In questo modo voglio dire, questo è ciò che li rende una borsa abbastanza grande, giusto?

(I Goyim, i gentili, gli scemi devono fare tutto il lavoro)
Risposta: Guarda, sai, questo, questo, il Goy è uno Schleper [persone goffe o stupide]. Vedi, loro fanno tutto
il lavoro. Questo è quello che vogliono fare. Vogliono sempre un lavoro. Quindi, diamo loro degli impieghi
per lavorare. Gli ebrei non lavorano.

(Truffa dei sopravvissuti all'Olocausto)
Domanda: Quindi, gli ebrei non lavorano, e tu hai assolutamente ragione. Voglio tornare all'Olocausto e
voglio tornare ai sopravvissuti all'Olocausto, sai. Questo è il posto giusto, Rabbi Finkelstein. Ci sono di più di
persone sopravvissute all'Olocausto che stanno ricevendo denaro, che ricevono pagamenti rispetto al
numero deli ebrei, che è affermato essere stati uccisi durante l'Olocausto. Da dove vengono tutte queste
persone?
Risposta: Beh, di nuovo, sai, hanno le prove, hanno le prove che erano lì durante l'Olocausto, quindi hanno il
diritto di ricevere i soldi.
Domanda: Quindi, in altre parole, voi ebrei, diciamo, sei milioni uccisi nei campi di concentramento; eppure
ci sono sei milioni che continuano a ricevere fondi dalla Germania e da altre fonti di finanziamento e ora sono
dodici milioni. Ora, com'è che c'erano dodici milioni su tre milioni?
Risposta: Guarda ancora i numeri. Continui a discutere sui numeri. La linea di fondo è che gli ebrei hanno il
giusto, perché ci hanno dato la caccia per migliaia e migliaia e migliaia di anni, e ne abbiamo il diritto. Anche

per un cento anni la gente riceverà denaro per l'Olocausto. A causa di quelli del ragazzo schifoso , Hitler, lì.
Era un cattivo
[il libro “Did Moses Exist?” Di Dorothy Murdock, spiega bene che la storia vera degli ebrei partì dopo il
crollo del nuovo regno e il mito di Mosè e dell'esodo sono invenzione del re Ezekiah...Questi sono
addirittura cazari caucasici e non fenici, n.d.t.]

(L'America ha raggiunto il suo scopo)
Domanda: Ora, lascia che ti faccia una domanda al riguardo, perché questo è molto importante. Sai, abbiamo
discusso di molte cose molto interessanti e ne parleremo ancora nel prossimo futuro. Comunque, Rabbino
Finkelstein, questo paese, gli Stati Uniti, è ora in gravi difficoltà finanziarie e ci terrei a sapere di cosa parli
agli altri ebrei, voglio dire, perché so che gli ebrei non hanno lealtà verso nient'altro che all'oro e all'argento,
soprattutto all'oro. Cosa si insegna oggi nelle sinagoghe americane, come sul dove questo paese sta andando?
Risposta: Bene, ecco come. Sai, l'America ha raggiunto il suo scopo. Per molto tempo stavamo facendo qui,
questi shekel. Abbiamo accumulato molto interesse per la valuta locale. Ma possiamo ottenere manodopera
più economica in Cina, possiamo ottenere manodopera più economica in India. Perché dobbiamo pagare più
soldi alla razza goyim bianca qui in America, quando possiamo fare un accordo migliore con quelli? Si tratta
di NIS [valuta israeliana].
Domanda: Sai, voglio parlare della valuta locale e degli interessi e tutto il resto, ed è molto interessante che tu
ne parli, perché ho notato che ci sono molti investimenti di finanzieri ebrei in Asia e la maggior parte
dell'Asia. So anche che gli ebrei sono di razza asiatica. È corretto?
Risposta: Beh, siamo in tutto il mondo, ma immagino che possiamo dire che abbiamo iniziato in Asia.
Domanda: Sì, è [interrotto]
Risposta: [Continua, indistinto] in tutta la Cina.

(Il nostro dio Lucifero)
Domanda: E' vero. Quindi, l' ebreo non iniziò lì, gli israeliti non iniziarono lì. Davvero non avete nulla a che
fare con il DNA di ebrei o israeliani. Voi non siete la nazione dispersa, le tribù di Giacobbe che erano
soprannominate Isra. In realtà il gioco di truffa che avete portato in questo paese e nel mondo per molti anni è
stato un buon gioco di truffa, e cioè che sareste il cosiddetto popolo eletto di Dio.
Risposta: “Ehi, SIAMO il popolo eletto di Dio. Solo che alla maggior parte degli ebrei non piace
ammetterlo, ma il nostro Dio è Lucifero”.

(Ci piace far lavorare i Gentili mentre e noi appoggiamo i piedi
sul tavolo)
Domanda: Ah ah. Il vostro dio è l'ORO!
Risposta: Sì, beh, ci piace così tanto oro, molti shekel, qualche carta American Express, sai. Amiamo
spendere soldi e amiamo uscire. Ci piace fare lavorare il goyim e noi divertirci.
Domanda: Oh, in altre parole, senza aiuti esteri, alloggi gratuiti, cibo gratis, volete solo che gli altri facciano
correre il vostro bestiame e schiavi; dai goy. Non è vero?
Risposta: questo è ciò che vogliono, quindi glielo permettiamo.
Domanda: E questo è ciò che è pianificato che si verifichi anche in questo paese, negli Stati Uniti.

(La distruzione degli USA)
Risposta: Bene, in questo paese qui noi lo marchieremo. Importiamo tutti i messicani e gli ispanici oltre
confine. Si incrociano, specialmente con molte donne bianche, shiksa come le chiamiamo noi, e loro con loro
si incrociano. Molto presto non ci sarà una razza bianca, tutti saranno scuri.
Domanda: E se parliamo di razza, voi siete una razza, Rabbi Finkelstein, ma voi siete una razza meticcia di
sangue asiatico Heinz 57, è corretto?

(Le donne amano i diamanti, quindi glieli diamo come pagamento
per il sesso con loro)
Risposta: Vedi, ci sono ebrei nel mondo, abbiamo dovuto moltiplicare tutte le donne di bell'aspetto in ogni
paese dove dobbiamo andare. Tutte le donne di bell'aspetto, a loro interessa solo che si compri loro qualche
diamante, non che valghino. Noi facciamo molto salire di valore quella grande industria, se si sapesse la
verità, cioè che abbiamo così tanti diamanti che se ne perdiamo qualcuno potremmo comperarli al prezzo
di una dozzina di rose.
Ma le donne amano i diamanti, a loro piace il posto. Quindi diamo loro i diamanti e il posto e noi prendiamo
appuntamento con loro per fare sesso e facciamo sesso con loro, a volte ci sposiamo con loro perché non
importa, poiché quando dobbiamo divorziare, andiamo da uno dei nostri colleghi giudici, degli ebrei per
divorziare. Abbiamo un avvocato ebreo e lei dovrà assumere un avvocato ebreo anche lui.
Ehi, non può ottenere alcuno shekel, ma può provarci.

(Circa l'11 settembre)
Domanda: Lascia che te lo chieda. Questo è molto interessante. Questa guerra in Iraq, avvenuta dopo il
presunto attentato sulle torri nel 2001, questa presunta guerra, molto interessante, in queste torri non c'erano
ebrei. Puoi spiegare questo?
Risposta: Vedi, c'è qualcosa di spirituale nelle torri, c'erano molti ebrei.
Domanda: ah, ah, ah, ah, ah.
Risposta: Molti ebrei morirono nelle torri, spiritualmente.
Domanda: Oh, capisco, c'erano 3000 ebrei che non erano al lavoro quel giorno in quelle torri. È appena stata
creata l'impressione che tra tanta gente la popolazione ebraica lì a Jew York, voglio dire New York, sapesse
che sarebbe successo qualcosa e quel giorno non vennero a lavorare.
Risposta: Sì, abbiamo ricevuto una chiamata dalla Kehilla [comunità, autorità quasi statale nelle comunità
ebraiche del medio oriente del Medioevo] che Ariel e alcuni dei ragazzi del Mossad erano venuti insieme e
hanno fatto il cablaggio in questi edifici [minati] e li fermarono. Era piuttosto difficile per loro da coprire, in
ogni caso, perché volevamo costruire una serie di nuove strutture e gli edifici stanno invecchiando, ed era ora
di riempirli. Quindi, facciamo alcuni shekel, distruggendo gli edifici. Oh, Silverman [ Larry Silverstein] era un
mio buon amico. Hanno Larry. Ha ricevuto un per due per, ha ottenuto due per uno e ha raddoppiato
l'assicurazione, come per magia, solo tre mesi prima che accadesse e ha ottenuto un doppio vantaggio su di
essa, quindi ha fatto quattro volte i suoi soldi.
Dovevo essere coinvolto in questa transazione. Me l'ha chiesto, ma io ho detto: Oh, ci devo pensare. Mi ci
vuole molto tempo, quindi ci penso. E si dice che abbiano staccato la spina e inondato gli edifici. Ma almeno
sono andato al mercato dei cambi e ho venduto, ho venduto American Airlines, ho venduto United Airlines,
ho venduto assicurazioni Lloyd's di Londra, perché per loro è stato un grande colpo, la compagnia di
assicurazioni Alliance (Alliance). Ho venduto anche loro.
Quindi ho guadagnato qualche shekel.
Domanda: Bene, lascia che ti chieda questo. Ci sono molte speculazioni su questo argomento. Sai, so che gli
ebrei sono ladri e bugiardi di qualsiasi società morale. Ora, voglio ringraziarti per avere oggi deciso oggi di
parlami, perché so che gli ebrei non hanno coscienza, e al Rabbino Finkelstein, non importa cosa io dico. Ti
rimbalza, ti scivola di dosso, vero?
Risposta: Vedi, gli ebrei si sentono sempre in colpa. Ci siamo sempre sentiti in colpa. Abbiamo una
coscienza.

(L'unica coscienza che hai è quando non puoi rubare soldi o ogni
altra cosa o fa qualcosa nello stato)
Domanda: La sola coscienza che avete , è quando non potete rubare tutti i soldi a qualcuno o a qualunque
paese.
Risposta: Sì, hai colpito nel segno, ma hai ragione.

Domanda: Ora molte etichette alimentari sono «U» e «K». Queste U e K su tutte le etichette degli alimenti,
per esempio, che sono venduti nei supermercati, ecc. È una tassa ebrea che verrebbe pagata per rabbini come
te, in tutti gli Stati Uniti?
Non è questa un'altra forma di frode verso i goyim e alle masse che acquistano questo prodotto?

(Hai il diritto di fare soldi ovunque possano fare soldi)
Risposta: Beh, non ci sono entrato in questa versione, ma sì, ci sono molti altri gruppi rabbinici che tassano
cibo e potresti chiamarla tassa. Vedi, hai il diritto di fare soldi su quello, su quello che puoi, guadagnare soldi.
Se nessuno ti ferma, guadagni.
Sì, ma i Goyim [gentili], intendo dire che sono bestiame. La razza bianca, cos'altro, sono goyim, loro sono
bestiame. E quindi se vogliamo fare soldi alimentando il nostro bestiame, chi può dire che non sia giusto?
Domanda: Bene, lascia che ti chieda, qual è la tua più grande paura e delle persone, nel vostro peccato contro
Dio, rabbino Finkelstein, qual è per te la più grande paura che hanno gli ebrei, in massa, sulla costa orientale?
Risposta: Beh, la cosa peggiore è che se continuiamo a indugiare, o tutti gli amici lì, alla Federal Reserve,
Alan, Alan [Greenspan] , staccherà la spina a questo dollaro USA, e vogliamo assicurarci che di esserci
posizionati nel franco svizzero, nell'euro, nello yen giapponese o qualcosa del genere, prima che accada.
Abbiamo ricevuto una chiamata dalla Kehilla [comunità Qahal]. Eliminiamo ora, a poco a poco. Diversi altri
non Ebrei che sono buoni e che sono stati pagati come shabes goyim[non ebrei che fanno lavori per gli
ebrei ai quali è vietato assolvere durante il Shabbat]. Bill Gates, l'uomo del compuer da ufficio. E Warren
Buffett. Entrambi sono usciti dal dollaro USA, oh sì, oh, circa un anno fa. Noi chiamiamo, sai, per eliminare.
Noi, invece, siamo ancora seduti sul dollaro. Quindi ne abbiamo accumulato un po' di interesse aggiuntivo,
perché sono fuori mercato. Loro stessi hanno molti shekel.
Domanda: Vedo che voi ebrei avete finalmente catturato la National Rifle Association , una ebrea di nome
Sandra Perelman è attualmente il presidente dell'Associazione Nazionale Fucili.
Risposta: Beh, sì, ma potremmo essere NRA da molto tempo. Charlton Heston , non molto bene noto, ma sì, è
un simpatico ragazzo ebreo. Gli abbiamo permesso di interpretare Mose nel film, negli anni Cinquanta.
Sì, ma violammo l'NRA molto tempo fa. Tutte le organizzazioni, non importa dove fossero, hanno un ebreo,
per controllarle. Tutti lo sanno.

(Se sembra non esserci qualche opposizione, la gestirete)
Domanda: Sai, ho letto nel vostro Talmud, lì si dice dice che se hai qualche opposizione, gestirai quella
opposizione.
Risposta: Beh, sì, certo. Questa è la presa più intelligente, di entrambe le parti in qualsiasi gioco. Quindi,
conosci il risultato. Noi abbiamo i repubblicani e abbiamo i democratici. Abbiamo un sacco di bravi ragazzi
ebrei tra entrambi e il resto di loro sono bravi, squallidi goyim comprati e pagati, e noi buttiamo qualche
shekel nei loro fondi e nelle loro campagne, noi le diamo loro. E la lobby ebraica in Israele, e loro, lo sapete,
prendono i soldi e fanno quello che vogliamo, potendo accumulare qualche shekel.
Se questo non ferma chiunque possa dire che non dovremmo, vorresti farlo anche tu? Questo non lo fai, ma
noi lo facciamo.
Domanda: Sì, ma voi siete ladri e bugiardi, sapete che siete tutti ladri e bugiardi, come dice Giovanni 8:44.
Ma vedi, rabbino Finkelstein, tu non mi possiedi e non hai controllo e non controlli il movimento di identità
razziale in questo paese che capisce davvero, a vari livelli, chi siete veramente e cosa avete fatto.
Risposta: Sì, è vero. Tu sei uno dei goyim su cui non abbiamo alcun controllo, ma te ne parlerò un po' tra noi.
Ti rispettiamo tutti per quello che fai, almeno stai parlando della tua razza. Ma gli altri la fuori ecco, sono solo
un branco di codardi, tutta la razza goyim bianca, tutti gli uomini.
La maggior parte di loro lo sono, sono dei grassoni che indossano orecchini. Non sorprende che tutte le
ragazze bianche vengano da noi, le shiksa [donna inferiore non ebrea].
Domanda: Sai, ho avuto una conversazione qui, non molto tempo fa, con una persona e la domanda è giunta
sull'agenda femminista e omosessuale negli Stati Uniti e ho detto loro che in realtà, l'agenda sessista
omosessuale è stata in realtà creata e finanziata dagli ebrei, ebrei negli Stati Uniti. Beh, ti andrebbe di
discutere di questo argomento?

(Movimento per i diritti delle donne)
Risposta: Sì, l'abbiamo organizzata all'inizio del 1900. Abbiamo creato il movimento per i diritti delle donne.
Vedi, tu devi pensare al gioco e devi pensare al bersaglio. Non si puo semplicemente fare una pausa quando un
carro armato Sherman attacca qualcosa. Devi iniziare da poco . E abbiamo detto, ehi, che ne dite di fare in
modo che le persone ricevano stessa paga per lo stesso lavoro. Oh, e alle donne il diritto di voto. E tutti
l'hanno comprata. E noi abbiamo iniziato con le donne perché è più difficile ottenere gli uomini. Le donne
sono il sesso debole, come sappiamo dalle vostre vecchie storie di Adamo ed Eva.
Ma in ogni caso, abbiamo fatto andare avanti le donne e ora guarda tutte le donne. Quasi tutte nel mondo,
soprattutto qui in America, hanno i capelli corti, hanno shvatser il loro ragazzo shvatzer [scuro], hanno
un'amante donna lesbica. Si sono sposate a quarant'anni, ma non possono avere troppi bambini piccoli, perché
hanno distrutto gli anni alla ricerca dell'oro onnipotente, dei dollari, degli shekel e perciò, di fatto finiranno
con l'essere un branco di vecchie zitelle che nessuno vuole.
Ma il punto è che la più bella di loro la porteremo a Hollywood, che possediamo, e facciamo loro pensare
[non udibile, ma di sicuro recitano il ruolo femminista.].
Domanda: Capisco, bene, Rabbi Finkelstein, sai, ti ho parlato dell'uso del caso di ciò che c'è sui contenitori di
cibo e le fonti di cibo. E la cosa che voglio rimarcare è che si tratta di una tassa ebraica privata che la gente
paga, non sospettando nulla, non è corretto?
Risposta: Vedi, alcuni lo sanno e altri no. Ma è meglio che la paghino, perché se non pagano, non riceveranno
i beni e i rabbini devono pure accumulare qualche shekel.
Domanda: Sai, stavo parlando con un uomo che è andato in Israele. Ove gli Stati Uniti sono sempre stati
conosciuti come la terra del latte e del miele. Dicono, ah, ah, gli Stati Uniti, terra di latte e denaro. Vorresti
parlami di questo?

(La morale della favola è che gli ebrei hanno creato gli Stati Uniti)
Risposta: Beh, cosa posso dire su ciò che viene detto nella dichiarazione? Molte persone qui in America, loro
continuano ancora a piangere su quei 55 ragazzi che si dice abbiano formato una società, paese, diverse
centinaia di anni fa. Ma la morale della favola è che questo paese è stato creato dagli ebrei. Siamo venuti qui.
Il 1492, fu l'anno peggiore, in cui siamo stati cacciati dalla Spagna, e Colombo, che era ebreo [non chiaro,
forse «trova l'America»] pensò di portarci qui. Stavamo per stabilirci a Rio, ma poi abbiamo deciso di andare
a NewYork, perché il clima di New York è un po' migliore e non ci sono così tante zanzare. Era un po' meglio.
Quindi ci siamo stabiliti a New York e facemmo denaro.

(Abbiamo fatto circa 300 miliardi per l'Iraq)
Domanda: Stavo per chiederti, oh, questa è una guerra in Iraq, ci sono un sacco di soldi ebrei investiti in
questa guerra, non è vero?
Risposta: Bene , noi abbiamo uh, tutti, possediamo tutte le aziende che producono munizioni, possediamo
tutte le aziende aeronautiche, tutti i produttori di armi e tutte le forniture. Oh, facciamo un sacco di soldi, e
George Bush è un bravo ragazzo. Prende i prestiti direttamente dalla Federal Reserve e devono tassare le
persone per pagare gli interesse e l'interesse è la parte più importante del prestito. Devi pagare gli interessi.
Non siamo preoccupati dei suoi doveri. Tuttavia, l'interesse deve continuare.
E abbiamo incassato sull'Iraq, finora è abbastanza buono. Abbiamo accumulato circa 300 miliardi circa. E, uh
questa guerra continuerà per altri 30 anni, ha detto George. Gli abbiamo detto di stare zitto, e, e, zitto, e non
comportarti come un pezzo grosso. Ma lui continuava a parlare, e così. Ma questa guerra continuerà per
altri 30 anni.
Andremo in circa 60 paesi o giù di lì. Stiamo per buttare [distruggere] tutti i goyim qui, presto. Uomini e
donne. Le donne non vogliono stare a casa e avere una famiglia, comunque. Hanno bisogno di fare carriera. È
una cosa buona ed eccitante per una donna: indossare un abito verde e andare là fuori, sparare alla gente, che è
ciò a cui sparano. Deve essere eccitante per loro.
Così facciamo un sacco di soldi.
Domanda: Sai, è molto interessante. Sì, rabbino Finkelstein, è molto interessante parlare con te e sono sicuro
che il pubblico qui alla rete radiofonica Turner, ascolti con molta attenzione, per le molte cose sono state

divulgate, alcune più di altre. Ma, sai, almeno, vi state rivelando e stai dicendo la verità.
E sai, hai detto, sai che abbiamo 300 miliardi di dollari vincolati in Iraq, con interessi. E come paragoni 1.700
e 3.000 cadaveri al quanti soldi guadagni?

(Dovresti sfoltire periodicamente la mandria)
Risposta: Beh, ogni tanto devi sfoltire la mandria. Altrimenti, la mandria diventa troppo grande. Se la
mandria diventa troppo grossa, divorano tutte le risorse!
[nel video intervista la Dssa Rima Laibow, ebrea per bene, rivela all'ex governatore Jesse ventura che una
sua paziente le confessò dell'imminente “piano di abbattimento di massa della mandria tramite piano di
vaccinazione antipandemica”, per nostra fortuna i furbi sono anche stupidi, credono di essere intelligenti e
non sanno che le azioni virologico molecolari e farmacologiche sono molecolari e non considerano
l'universo quantico, “divino”. n.d.t.] .
Pertanto, a volte è necessario sfoltire la mandria. Lo chiamiamo teatro della guerra, perché è divertente per
noi ebrei vedere i nostri due più grandi nemici, la razza bianca e la razza araba, e, e vedere le donne, è
divertente per noi guardare come si uccidono a vicenda, e facciamo un sacco di questi soldi. Credimi, ho
molte risate in sinagoga a questo proposito.
Domanda: Bene, tra un minuto faremo una pausa e stai ascoltando il programma di Giovanni 8:44, Pastore
Bob, intitolato ebrei bugiardi, Turner Radio Network. I James Wikstrom pastore e insegnante di Yahweh, e
come ospite nel programma del pastore Bob abbiamo oggi il rabbino Finkelstein sulla costa orientale degli
Stati Uniti . Torneremo da te dopo questa pausa, resta seduto lì, torniamo in un attimo.
Vorrei darvi il benvenuto di nuovo nella seconda parte odierna del programma del pastore Bob chiamato
«Giovanni 8:44» a radio di rete Turner. I James Wikstrom e insegnante del Signore Yahweh, ora sono qui per
Bob e voglio ringraziarlo per avermi coperto la scorsa settimana per lo show «ebrei bugiardi».
Davvero molto interessante è che ne ho uno qui, senza coscienza, ma sta rivelando e almeno dice la verità su
ciò che sta accadendo nel paese. Questo Rabbi A.B. Finkelstein dalla costa orientale degli Stati Uniti. Rabbino
Finkelstein, sei ancora qui?
Risposta: sono qui, e ricorda: non c'è mai stato un ebreo nella storia del mondo che abbia mai detto una
bugia.
Noi diciamo sempre la verità. [tranne le censure online e su i social che possiedono e usano prima di
sterminare la mandria, n.d.t.]

(rivoluzione russa)
Domanda: Sì, lo so, so qual è la vostra verità. La verità per te è mentire a noi, ma va bene. Mi piacerebbe
avere nella, uh, questa situazione che ha avuto luogo anni fa, so che ne sei ben consapevole. Era la rivoluzione
bolscevica sulla Russia cristiana. È stato descritto nei documenti del Congresso degli Stati Uniti, ed è ora in
molti posti, che, in effetti, sono stati gli ebrei a finanziare i bolscevichi; ebrei comunisti in rivoluzione contro
lo zar. Vuoi commentare?
Risposta: Beh, è stata davvero la famiglia Rotschild a finanziarlo, perché hanno tutti gli shekel [valuta
israeliana]. Oh, lascia che ti dico che avevano gli shekel! Quando il vecchio morì nel 1812, possedeva metà di
tutte le ricchezze conosciute nel mondo. Solo loro!
Il resto di noi ha preso alcuni pezzi del resto. Ma, comunque, abbiamo iniziato la rivoluzione bolscevica. In
effetti, potresti pure iniziare la conquista del più grande paese del mondo, che era la Russia e abbiamo
ricevuto aiuto per uccidere il re dai suoi cugini, il Kaiser e il re e la regina d'Inghilterra e così ci hanno aiutato
loro. Ci ha fornito tutte le informazioni privilegiate di cui avevamo bisogno per rilevare il paese. Ma abbiamo
addestrato bene quel paese bene. Non è rimasto molto, quindi stavamo cercando pascoli più verdi e stiamo
andando molto bene qui in America da molto tempo.

(Costruiremo la Cina e l'India e lasciamo solo che gli Stati Uniti
affondino nel deserto)

Ma è tempo di fare qualcos'altro, quindi costruiremo la Cina e l'India, e lasciamo che l'America affondi dentro
il deserto, perché a nessuno importa più dell'America. Sai che non ci sono più molti shekel da fare, non puoi
spremerci più niente. E otterremo di più dove andremo [incomprensibile].
Domanda: Sai cosa è interessante, perché sono contento che tu abbia sollevato questo problema, perché
questo paese è in difficoltà. Vorrei sapere cosa c'è di così astuto nella tua Kehilla [comunità], e le principali
fonti di potere ebraico, potere finanziario e politico e come controllano totalmente la maggior parte del potere
federale e le agenzie del Distretto di Columbia?

(Sappiamo come spargere la voce a ogni ebreo nel mondo, che lo
sappia entro 45 minuti)
Risposta: vedi, è tutto abbastanza semplice. Sai, la Kehilla, è qualcosa di interno a noi, i rabbini. Sappiamo
come diffondere la parola ad ogni ebreo del mondo che va in sinagoga entro 45 minuti. Tutte le altre stampe
macchine, media, televisione, radio, riviste, tutto ci appartiene in qualche modo, affinché tutto scorra verso il
basso.
Ma quando le masse lo capiranno, sarà troppo tardi per prendere qualsiasi decisione. Abbiamo già preso la
decisione per loro.
Domanda: Sai cosa è interessante, con tutti i problemi che si profilano all'orizzonte negli Stati Uniti, tu sai, ci
sono un sacco di bianchi, bianchi come me, perché ho origini europee, che non sanno cosa stia succedendo e
c'è una grande percentuale di ebrei nel paese, che davvero non sa cosa sta succedendo.
Diventeranno anche loro carne da cannone, giusto?

(“Vogliamo il nostro mondo e non c'è niente che il bestiame
goyim possa fare per fermarci” Ed ecco il loro antico progetto di
mondo dato solo a loro da Dio, la sinarchia. Non Nuovo Ordine
Mondiale, ma “Nuovo ordine Mondiale “EBRAICO””.
Controllano la CIA e tutto il resto, e la nostra storia del dopo
guerra E' UN BAGNO DI SANGUE INNESCATO DA LORO,
CRIPTOEBREI ovunque, come i gesuiti, o MASSONERIA, che è
gerarchicamente sotto il culto di questa mafia/cazara di sangue
sacrificale e soldi)
Risposta: Ehi, ce ne sono alcuni in fondo che non vanno in sinagoga, ma loro, loro, loro sanno cosa hanno
sentito alle feste, di cui stiamo discutendo, sanno come spazzeremo via la razza bianca e come distruggeremo
le altre razze. In realtà, lascia che si uccidano a vicenda e così facciano un sacco di soldi: è molto intelligente.
Sai, noi ebrei siamo tizi molto intelligenti. So che in effetti abbiamo tutto il resto dei paesi del mondo. Si
distruggeranno a vicenda. Perché noi ebrei siamo speciali. Siamo il popolo eletto. E noi siamo le persone più
intelligenti del mondo e abbiamo sempre detto, per secoli: noi vogliamo il mondo per noi.
E lo riceviamo, e non c'è niente che il bestiame goyim possa fare per fermarci.

Come il nero si adatta a questa immagine?
Domanda: Quindi vedi, vedi, è molto interessante che sollevi queste questioni. Come integri i neri nel tuo
sistema? So che li usi. Facevano parte del Partito Comunista Ebraico negli Stati Uniti, la stragrande
maggioranza. Oh, quale sarà la loro fine quando tutto questo sarà finito?

(Facciamo un sacco di soldi vendendo droga, Afghanistan ecc...)
Risposta: Bene, sappiate la verità dello schwatzer [nero, spregiativo], è venuto qui con nostro padre Lucifero
75.000 anni fa, quando ha perso quella battaglia. Solo temporaneamente, nei cieli, perché siamo in rimonta.

Noi, quelli che ritornano, se esistono.
Ma ancora, oh, tutti gli schvartzers, oh, cosa puoi dire? Vedi, hanno un buon senso del ritmo, sono bravi a
ballare, un paio di loro possono cantare. Fanno buoni barbecue e sono bravi a vendersi le droghe, perché tutti
amano le droghe, quindi facciamo un sacco di soldi vendendo droghe.
Sai che controlliamo tutte le droghe del mondo, e quindi, da quando i Rothschild hanno ottenuto la guerra
dell'oppio e la Cina continua, possiamo controllare l'intera gamma di droghe da allora [l'intera frase non è
leggibile]. Ne lasciamo un pochi qui dentro per fare un po' di soldi e vengono arrestati e vanno in prigione per
questo. Ma noi facciamo i grandi i soldi. Siamo grossisti. Siamo fornitori all'ingrosso di tutto al mondo!
Domanda: Ebreo, è molto interessante che tu abbia posto questa questione, perché, sai, prima di Franklin
Delano Roosevelt ed Eleanor, che era sua cugina di primo grado, anche lei ebrea, [uccisi — «entrambi ebrei»],
sì entrambi di loro erano ebrei, ed è molto interessante il fatto che mentre erano in carica, gli ebrei avevano il
controllo del denaro, ma non avevano il controllo o avevano un buon sostegno a Washington, DC, non è vero?

(“Avevamo il controllo degli Stati Uniti dalla guerra civile.
I Rothschild sostennero entrambe le parti nella guerra”. Al Solito)
Risposta: No, monitoriamo dalla Guerra Civile. Questo, dei Rothschild, ha sostenuto entrambe le parti nella
guerra civile, e quando il fumo si diradò, ricevette un shekel da entrambe le parti, in grandi numeri, poiché
non saranno mai in grado di ripagare i debiti di guerra. Li abbiamo davvero controllati. Fondamentalmente,
quello che stiamo facendo si sta consolidando.
Ti dico una cosa sulla ragazza Eleanor: aveva una faccia da befana.
Domanda: Ah ah, il treno [“facevano la fila per farsela”]!
Risposta: E anche il treno.
Domanda: Quindi, quando parliamo delle condizioni in questo paese, Rabbi Finkelstein, la gente sa che il
loro il tenore di vita è ora stato accuratamente distrutto. Viene distrutto a pezzo per pezzo, sta arrivando in
questo momento, gli impianti industriali totali, gli impianti automobilistici, uh, vengono chiusi, da 1500 a
3000 stanno perdendo il proprio sostentamento. È solo questione di tempo, no?

(“Tutto ciò che vogliamo è che possano solo sopravvivere, e che
non possano permettersi mai di comprare una casa coi propri
soldi”. La sovietizzazione programmata ed annunciata ne “Il
Nuovo Ordine dei Barbari” Dunegan)
Risposta: Beh, certo, ma comunque tutto quello che avevano davvero, una volta che smetti di lavorare per te
stesso, in realtà lavori per qualcun altro e così sei schiavo di quella persona. Quello che stai facendo è in realtà
è che non ti sta pagando nuovi soldi ma tutto il lavoro, tu gli stai dando una parte dell'azione, in modo che tu
lo faccia diventare il tizio ricco e non tu, quindi tutto ciò che gli lasciamo fare è un vivere un calo dello
standard, lasciando che non possano mai permettersi di comperare una casa da se. Otteniamo di dare loro un
piano di pagamento, ovviamente facciamo loro un favore, quindi raccogliamo un piccolo interesse per questo
servizio, circa tre case per ogni casa che vendiamo loro.
Ma devi essere in affari per te stesso. Se non sei in affari per te stesso, allora non hai mai un possibilità di fare
soldi. Lavorerai duro finché non sarai uno schiavo o un servo. Sei uno scemo.
Domanda: Rabbi Finkelstein, stasera sei molto spigliato e sono molto sorpreso di quanto sia vero il tuo modo
di rispondermi in faccia alle mie domande in faccia. Perché è difficile... Perché gli ebrei li si percepisce
schizofrenici, o sono solo paranoici, e tutti in questo paese li guardano e vogliono fare loro cose come
quella?...

(È meglio non guardarci troppo duramente e incolparci perché è
antisemitismo e controlliamo il sistema giudiziario)
Risposta: È meglio non guardarci troppo duramente e incolparci o accusarci perché è antisemitismo e se lo
fai, ti becchiamo sull'antisemitismo, possiamo incriminarti nel modo più duro. Ricorda che controlliamo la
magistratura, tutti i giudici: gli ebrei, gli ebrei avvocati, i pubblici ministeri ebrei e noi abbiamo scritto la
maggior parte delle leggi. Non noi necessariamente, ma paghiamo i nostri goyim a Washington, Democratici e

Repubblicani.
Si siedono intorno e li facciamo scrivere le leggi. Diciamo loro cosa fare e loro lo mettono su carta. Noi
in realtà non facciamo il lavoro stesso.
Domanda: Beh, siccome siamo a Radio Turner, questa è una delle uniche trasmissioni radio in diretta. In
realtà, due persone dai lati opposti del pianeta, tu, Rabbi Finkelstein, e proprio il vostro James Wikstrom .
Sapete, siamo su due lati completamente opposti del mondo, ed entrambi abbiamo due diversi desideri e
bisogni, eppure, eccoci qui seduti qui oggi, in una radio, in diretta live, radio Turner, a parlare di persone che
sostengono che essere oneste e sincere e di dire la verità alle masse.
Ma sapete, le masse hanno difficoltà a credere a tutto.

(La Pasqua e il sacrificio rituale dei bambini)
Risposta: Bene, abbiamo fatto un ottimo lavoro di lavaggio del cervello nel corso dei secoli e specialmente
nelle ultime centinaia di anni. Abbiamo semplicemente recitato completamente. Credono a tutto ciò che
diciamo loro. E, ehi, lo sai, significa [incomprensibile], ci divertiamo davvero durante la Pasqua, quando
rubiamo i loro bambini.
E, ehi, lo sai, noi siamo, lo

so, lo sai, perché l'ho sentito sul tuo
programma, voglio dire, rubiamo da 100000 a 300000 bambini
all'anno solo in questo paese. E dreniamo il loro sangue, e lo
mescoliamo con il pane della Pasqua ebraica , e poi gettiamo i loro
corpi nei macelli che possediamo e maciniamo tutti i corpi nel
ripieno per salsicce e hamburger. McDonald è uno dei nostri
negozi preferiti e le persone che mangiano colazione, loro
mangiano i propri figli a pranzo e, sai, noi Ebrei, dobbiamo fare
quello che facciamo . La cosa più importante da ricordare, fra voi, Pastore Wikstrom e io, Rabbi
Finkelstein, a New York, ove entrambe abbiamo i nostri due padri e questo è perché vediamo il mondo in due
modi diversi.
Domanda: E sappiamo degli enormi scontri che ci saranno tra queste due forze, vero?
Risposta: Vedi, questo è ciò che dice il tuo libro. Il nostro libro dice che conquisteremo il mondo!
Domanda: Vedi, io ti guardo.
Risposta: E stiamo facendo un buon lavoro in questo momento.
Domanda: Sì, hai fatto un ottimo lavoro, ma sai, un risveglio piuttosto serio e mio padre, che non è tuo padre,
mio padre, Yahweh, che non è tuo padre, naturalmente, tuo padre, come è stato detto dal mio padre in
Giovanni 8 44, che disse che tuo padre era Satana, e tu discendente di Caino, che fu il primo assassino, e tu sai
che è vero perché è quello che insegni nella sinagoga.

(Possiamo fare quello che vogliamo e tutti possiamo essere
perdonati, allora i bianchi, sono solo schiappe)
Risposta: Sì, è vero, ma non sta a te, goyim, saperlo. Ma ora è troppo tardi. È tutto finito per la razza bianca.
E quindi sto parlando qui e così onestamente, per renderti aperto, edotto, per farti vedere le cose come stanno.
Hai insegnato molto bene alle persone ma non si svegliano, vero? Non ne ottieni così tanti di seguaci, non è
vero? Quindi sai perché? Hanno paura di noi ebrei. Perché non vogliono essere chiamati antisemiti. E credono
che noi siamo il popolo eletto. Ed è per questo che possiamo fare qualunque cosa vogliamo fare e possiamo
farla franca, perché gli uomini bianchi sono codardi. E andiamo in sinagoga tutte le volte ed abbiamo alcuni
uomini pastori e balliamo «Hava Nagila».

(Abbiamo fatto un ottimo lavoro con il sistema scolastico

pubblico)
Domanda: Sai, è interessante, ho detto alla gente per anni e anni, non è che voi ebrei stavate nascondendo
qualcosa.
State saltando fuori in TV e sui giornali, alla radio e dite alla gente esattamente cosa farete, anche prima che
voi lo facciate e reagiscono come morti cerebrali. [già]
Risposta: Vedete, abbiamo fatto un buon lavoro con il sistema scolastico pubblico. Dobbiamo metterci tutti i
vostri figli dentro lì. Noterai che l'ebreo non manda lì i propri figli. Vanno in un'Accademia Ebraica, dove
insegniamo loro le cose giuste e poi vanno alla sinagoga ove imparano le cose veramente importanti.
Ma mandiamo i tuoi figli alla scuola pubblica. Ti costringiamo persino a pagarti le tasse sulla tua casa, così
non possiederai mai la tue proprietà. E, quindi, se non paghi le tasse sulla tua proprietà, noi prenderemo la tua
proprietà. Ci puoi scommettere.
E ti facciamo mettere i tuoi figli ad essere come seguiti da babysitter per 12 anni, quasi sempre perché non
imparate niente , da lì i bambini diventano adolescenti, allora diamo loro la musica
[pure rivelato ne Il Nuovo Ordine dei Barbari, Dunegan. Assolutamente da leggere come ic hanno preparato
una nuova URSS stalianiana nel 21°secolo],
non quella che chiamiamo veramente musica, perché non è musica, ma la ascoltano e poi vogliono fare quello
che vogliono fare e quindi noi vendiamo loro la droga e noi guadagniamo un sacco di soldi dai vostri figli. I
tuoi figli dalla culla alla tomba, tutto quello che facciamo è fare soldi con loro, siete bestiame siete goyim. Il
bestiame umano, "Mazel tov" [buona fortuna].
Domanda: Sai, è interessante, eh. Sì, so come ci chiami, ma sai, puoi chiamarci goy, ma ti chiamo il diavolo.
Ma sai, ti chiamerò un buon nome, perché è quello che sei.
Risposta: Sì, è vero.
Domanda: Ora, vedi, Rabbi Finkelstein, nelle tue sinagoghe, lì, a New York, sei in una grande lotta interna
con altri ebrei, ebrei ortodossi e altri ebrei. Voglio dire, lì, a New York, c'è una grande lotta per i soldi. Ho
sentito che ora è una grande guerra interna tra gli ebrei.
Risposta: Bene, stiamo litigando un po' e bisticciamo un po'. Naturalmente, le due cose più importanti che
facciamo è lamentarci e sentirci in colpa, quindi quello che facciamo, davvero non litighiamo l'un l'altro
perché entrambi faremo un sacco di soldi. È solo chi farà un po' di più su questo accordo e chi farà un po' di
più su quell'affare.

(Dio ha creato i non ebrei, perché qualcuno deve pagare il prezzo
al dettaglio)
Ma il risultato è che abbiamo i goyim. I goyim fanno tutto il lavoro, i goy fanno tutte le cose. Ce lo vende per
centesimi. Siamo i grossisti, siamo i mediatori. Imbrogliamo il prezzo freneticamente e lo vendiamo ad altri
goyim dalla parte della vendita al dettaglio dei goyim. C'è un vecchio detto yiddish secondo cui Dio ha creato
i non ebrei, perché qualcuno doveva pagare al dettaglio. E di certo non sarà l'ebreo. L'ebreo non paga il prezzo
al dettaglio. Sono questi goyim che pagano il prezzo al dettaglio. Noi compriamo all'ingrosso.

(Negli hot dog e negli hamburger, mangi i tuoi figli)
Domanda: Certo, questo è molto interessante. Lo capisco. Ma so anche del salasso. So che nella vostra
Pasqua, che non è la mia, tanti bimbi scompaiono, e lo so, e lo so che tanti Dipartimenti di polizia e agenzie
sono stati informati. Ma sei molto aperto a riguardo, molto aperto questa sera. Sono molto sorpreso che tu
parli di salasso dei bambini piccoli, e che mettete il loro sangue nelle palline di matzah e che le mangiate dal
sacrificio delle vittime della Pasqua ebraica.
Risposta: Beh, c'è un goy, che ha scritto un libro al riguardo negli anni '30. Ho dimenticato il suo nome in
questo momento..
Ma, in ogni caso, ha scritto un libro e la gente non ha comprato il suo libro. La gente non vuole ascoltare. Noi
lo facciamo da migliaia di anni, dal tempo di Adamo.
Così, prendiamo i figli dei nostri nemici, cioè la razza bianca e li portiamo nella cantina della sinagoga dove
facciamo drenare il sangue e li guardiamo morire lì. E' simile ai nostri sacrifici che facciamo con la
macellazione kosher, e così lo facciamo. E poi lo mescoliamo [il sangue] con e pane pasquale, e così
mangiamo il sangue dei nostri nemici.

E i corpi, non siamo cannibali. Quindi, quello che facciamo è prendere i corpi, perché possiamo farne alcuni
shekel e li diamo ai mattatoi e quelle sono libbre e libbre e libbre di carne che noi maciniamo in salsicce e
hamburger, ed è per questo che abbiamo reso quelle cose più popolari, salsiccia a colazione e hamburger a
pranzo. E così tutti i goy la fuori stanno davvero mangiando i loro figli. E persino quando lo diciamo
apertamente e lo dici alla gente che non ci credono. Quindi questo è il tuo problema.
Domanda: Sai, ho una domanda, io, io, ah, sì, questo è un problema. Ma vedi, me lo sono sempre chiesto
come mai voi ebrei avete preso il controllo delle cosiddette chiese cristiane in questo paese? Mi ha sempre
sconcertato a vari livelli, rabbino Finkelstein. Vedi, tu e la tua sinagoga lì, a New York, a est costa. Ma come
avete fatto a prendere totalmente il controllo delle chiese cristiane, che un tempo dicevano alle loro
congregazioni di stare lontano da voi ebrei. Come è successo.

(Siamo entrati in chiesa e li abbiamo attaccati per primi)
Risposta: Beh, sai, nostro padre Lucifero , è che tutte le organizzazioni che esistono la fuori nel mondo,
quelle più importanti, quelle che vogliamo infiltrare per prendere voi goyim, ovviamente sarebbero le chiese.
Pertanto, le abbiamo attaccate prima e le abbiamo attaccate di più. E ci siamo infiltrati nella Chiesa cattolica
fin dall'inizio. Perché il papa e tutti i cardinali e vescovi indossano la Yarmulka [kippah, cappello religioso
ebraico]?
La razza Bianca non è mai stata in grado di capirlo. E così abbiamo tutti i vostri libri, che contengono tutte le
scritture e le abbiamo legate e poi le abbiamo scritte in latino, in modo che voi non potevate capirle, ma noi
conoscevamo il latino, perché siamo ebrei, siamo intelligenti e siamo istruiti.
Ma voi goyim là fuori, non vi istruite, mai vi istruite, non insegnate mai a voi stessi. State sempre alla ricerca
che qualcun altro lo faccia per voi. Quindi, alla fine diventate scemi per tutta la vita. E così, comunque mille
anni dopo, quando un gruppo di tizi bianchi ha iniziato a svegliarsi in Europa, hanno iniziato a lasciare la
Chiesa cattolica. È stato un periodo terribile, perché non stavamo facendo tanti shekel come prima, quindi
avevamo per porre fine a questo. Quindi i re che avevamo in tasca, come oggi i politici di Washington, DC,
oggi, noi li abbiamo pagati per dichiarare eretici, in modo di crocifiggervi e uccidervi.

(Piano «B», abbiamo creato i gesuiti per penetrare in tutte le chiese protestanti)
Ma eravate in troppi, e l'Occidente si stava aprendo quando gli ebrei hanno aperto New York e Rio e tutti
cominciarono a trasferirsi in Occidente, nelle Americhe. E così abbiamo dovuto elaborare un piano «B», e il il
piano «B» è che abbiamo formato i gesuiti.
Era un simpatico ragazzo novizio Loyola che diede inizio ai gesuiti e così decisero di infiltrarsi in tutte le
chiese protestanti là fuori e come sempre noi ebrei ci facciamo strada verso l'alto. E prendiamo il controllo
della linea del denaro, la linea dello shekel, la linea più importante. L'ancora di salvezza, l'oro. E così abbiamo
preso il sopravvento e lentamente ma con fermezza noi insegnammo gli insegnamenti, cambiali un po' ove è
tutto gestito dalla chiesa cattolica, di nuovo la madre chiesa è tua madre, ma la chiesa padre sono le sinagoghe
in Israele e nelle sinagoghe di New York.

(Ebrei etiopi, è solo shvatsery, roba nera, pagaci qualche dollaro e
noi ti insegneremo a essere ebreo)
Domanda: Sai, questo è il rapporto più interessante, più recente, beh, un paio di mesi fa, qui, Rabbi
Finkelstein, degli ebrei etiopi in Israele. Questi sono ebrei neri. Gli ebrei in Israele non li vogliono lì, e gli
ebrei etiopi e neri dicevano: oh, no, siamo ebrei, anche noi apparteniamo a questo posto. Oh, oh, come si
inserisce questo difetto?
Bene, questi ebrei neri non erano voluti dagli ebrei israeliani. Erano una specie di disonore o cosa?
Risposta: Bene, e chi vuole un mucchio di negri sulla tua terra? Non si vuole che ci sia del nero. Ci sono
alcuni rabbini che sono andati in Etiopia, e lì hanno detto loro, oh, anche noi vogliamo essere ebrei. Abbiamo
riso e abbiamo detto, beh, pagaci qualche dollaro e ti insegneremo come essere ebreo.
Quindi alcuni rabbini hanno fatto soldi lì, in Etiopia, ma ogni ebreo sa che uno shvatser non potrà mai essere
un ebreo.
E non vogliamo che inquinino le nostre aree in Israele. Diamo loro le aree proprio qui in America. Noi diamo
loro femmine bianche per l'accoppiamento, per distruggere entrambe le loro razze, e [alcune espressioni in

yiddish suonano come «Gezi Gezel gevelt ha hai»], cosa posso dire?

(Elizabeth Taylor, una brava shiksa goy, che ha donato molti soldi
alla sinagoga)
Domanda: In altre parole, è come Elizabeth Taylor ora. Era una donna bianca, eppure ha detto che ha preso le
vie del giudaismo. Come si inserisce in questo schema?
Risposta: Vedete, era sposata con un simpatico ragazzo ebreo di nome Eddie Fisher, e avevano una figlia,
Kathy Fisher, quindi dona molti soldi alla sinagoga. È una brava goyim shiksa [donna non ebrea], e pensa di
essere ebrea. Può pensare quello che vuole. Si spera che dia un sacco di soldi nella nostra sinagoga, quando
morirà, cosa che dovrebbe avvenire presto, perché sembra non goda di buona salute.
Domanda: Rabbi Finkelstein, il tempo è scaduto. Ma vorrei capire il problema, perché, lo sai, io e te siamo in
guerra. La guerra è in realtà tra la razza bianca, i figli di Seth e i bambini di Caino, cioè tu, e sappiamo che fu
scritto in aramaico e in tutti i testi antichi. Lo sai bene come me, che una sola razza sopravviverà sulla faccia
di questa terra, e tu sai che è la razza bianca.
Risposta: Vedi, questo è ciò che dice il tuo libro. Ma il nostro libro, il Talmud, dice che avremo il nostro
mondo, andremo nello spazio e faremo guerra a tuo padre e questa volta vinceremo.

(Chi prende in prestito è servitore del prestatore)
Domanda: Bene, tutto questo sarà il più interessante, ma a condizione che le masse continueranno a
svegliarsi in molti modi in questo paese e nell'Europa bianca. Sai, tutte le banche Rothschild che controllano
le nazioni bianche e pervertito la nazione, ma mi stupisce come voi siate riusciti a penetrare nelle agenzie
federali come l'FBI e la National Security Agency (NSA) e come avete tutti questi bloccaggi e protettori in
questo.
Risposta: È molto facile rilevare un governo quando sei una banca. Perché il governo deve prendere in
prestito soldi dalla banca e una volta che prendono in prestito il denaro come si dice anche nei tuoi libri e
come dice sui nostri, quindi chi prende in prestito è schiavo dal prestatore e quindi questo governo qui in
America è schiavo della Federal Reserve System, che è la banca Rothschild. Ma alcuni di noi, anche il resto
degli ebrei, stanno guadagnando da questo dei shekel.
E i politici, che abbiamo messo in carica, prendono tutti tangenti. Tutti loro, è un gruppo di pervertiti. Essi
amano bere, piace drogarsi, e vogliono i froci e fanno affari con i froci. Così questo è quello che fanno, e
quindi controllare il governo è facile.
La parte più difficile è stata entrare in chiesa, perché in passato c'erano alcuni bravi predicatori, ma, col tempo,
noi ebrei siamo così intelligenti, siamo il popolo eletto, penetriamo e afferriamo sempre qualsiasi cosa, e tutto
ciò che esiste oggi ci appartiene ed è sotto il nostro controllo.

(Il comunismo è ebreo?)
Domanda: Vorrei farti questa domanda prima di andare in onda. Abbiamo circa due minuti. Domanda a
bruciapelo: Il comunismo è ebreo?
Risposta: Certo! Karl Marx, Moses Mordecai Levy, che aveva un paio di nonni che erano ebrei: è stato lui a
crearlo, insieme a Engels. Era un altro bravo ragazzo ebreo. E l'abbiamo implementato, abbiamo iniziato in
Russia. Era una grande bidone da vendere alle masse.
Diciamo loro, ehi, sei quaggiù. Vorresti essere uguale, tutti dovrebbero essere uguali. Loro pensavano che
sarebbero stati in grado di alzarsi, ma abbiamo portato i ricchi al loro livello, e abbiamo preso tutti i loro soldi
e noi controlliamo tutto e sono tutti un mucchio di scemi.
E facciamo gli shekel e noi siamo i padroni del mondo e tutti i goyim sono solo bestiame umano.
Domanda: Beh, lo so, rabbino Finkelstein, so che tutti voi ebrei morirete. È scritto da Yahweh.
Sono contento che tu sia qui e abbia detto la verità al pubblico in ascolto. Stai ascoltando il programma,
«Giovanni 8:44»sul programma del pastore Bob che devo sostituire. Sono James, un insegnante di Yahweh il
nostro programma stasera l'ebreo bugiardo, restate sintonizzati su radio turner. E altre verità in arrivo.
[FINE]

massacreranno l'un l'altro e sgombreranno il terreno per farci mettere il nostro popolo".
"8. Il possesso della terra ha sempre portato influenza e potere. In nome della giustizia e
dell'uguaglianza sociali spartiremo i grandi latifondi; daremo i frammenti ai contadini che li bramano
con tutti i loro poteri e che presto saranno in debito con noi per le spese di coltivazione."
Il nostro capitale ci renderà i loro padroni. Noi a nostra volta diventeremo i grandi proprietari e il
possesso della terra ci assicurerà il potere."
"9. Proviamo a sostituire la circolazione dell'oro con la carta moneta; i nostri forzieri raccoglieranno
l'oro e regoleremo il valore della carta che ci farà padroni di tutte le posizioni."
"10. Contiamo tra noi molti oratori capaci di fingere entusiasmo e di persuadere le folle. Li
diffonderemo tra la gente per annunciare cambiamenti che dovrebbero assicurare la felicità del
genere umano. Con l'oro e con l'adulazione otterremo il proletariato che si incaricherà di annientare
il capitalismo cristiano. Prometteremo agli operai stipendi che non hanno mai osato sognare, ma
alzeremo anche il prezzo delle necessità affinché i nostri profitti siano ancora maggiori».
"11. In questo modo prepareremo le Rivoluzioni che i cristiani stessi faranno e di cui raccoglieremo i
frutti".
"12. Con le nostre prese in giro e i nostri attacchi contro di loro renderemo i loro sacerdoti ridicoli e
poi odiosi e la loro religione altrettanto ridicola e odiosa quanto il loro clero. Allora saremo padroni
delle loro anime. Poiché il nostro pio attaccamento alla nostra religione, alla nostra stessa
adorazione, dimostrerà la superiorità della nostra religione e la superiorità delle nostre anime".
"13. Abbiamo stabilito i nostri uomini in tutte le posizioni importanti. Dobbiamo sforzarci di fornire ai
goyim avvocati e medici; gli avvocati sono al corrente di tutti gli interessi; i medici, una volta in casa,
diventano confessori e direttori delle coscienze".
"14. Ma soprattutto monopolizziamo l'Educazione. In questo modo diffondiamo idee che ci sono utili,
e modelliamo il cervello dei bambini a nostro piacimento."
"15. Se uno del nostro popolo dovesse cadere infelicemente nelle mani della giustizia tra i cristiani,
dobbiamo affrettarci ad aiutarlo; trovare tutti i testimoni di cui ha bisogno per salvarlo dai suoi
giudici, finché diventiamo noi stessi giudici".
"16. I monarchi del mondo cristiano, gonfi di ambizione e vanità, si circondano di lusso e di
numerosi eserciti. Forniremo loro tutto il denaro che le loro follie richiedono e così li terremo al
guinzaglio".
"17. Facciamo attenzione a non ostacolare il matrimonio dei nostri uomini con le ragazze cristiane,
perché attraverso di loro metteremo piede nei circoli più strettamente chiusi. Se le nostre figlie
sposano Goyim, non saranno meno utili, poiché i figli di una madre ebrea sono nostre.
Promuoviamo l'idea dell'amore libero, affinché possiamo distruggere tra le donne cristiane
l'attaccamento ai principi e alle pratiche della loro religione”.
18. Da secoli i figli d'Israele, disprezzati e perseguitati, si adoperano per aprire una via al potere.
Colpiscono nel segno. Controllano la vita economica dei cristiani maledetti; la loro influenza prevale
sulla politica e sui costumi ."
"19. All'ora desiderata, fissata in anticipo, scateneremo la Rivoluzione, che rovinando tutte le classi
del cristianesimo, renderà definitivamente schiavo il cristiano a NOI. Così si compirà la promessa di
Dio fatta al Suo popolo".

