Le
verità
nascoste
sul
coinvolgimento degli ebrei
nella tratta degli schiavi
africani. Paolo Germani
A Monsey, New York, un afroamericano ha aggredito cinque ebrei
con un coltello durante la celebrazione di Hanukkah. La
notizia ha fatto il giro del mondo, ma questa volta, a
differenza di altre, ha fatto un solo giro e poi si è fermata.
L’attentatore è stato arrestato e per fortuna non ci sono
state vittime.
La motivazione dell’aggressione?
Odio antisemita e razzismo, naturalmente.
https://edition.cnn.com
https://www.agi.it
Questo attacco è il nono episodio di antisemitismo in sei
giorni a New York. Il governatore dello Stato di New
York, Andrew Cuomo, ha dichiarato:
“Lasciatemi essere chiaro, l’antisemitismo e il razzismo di
qualsiasi tipo sono valori ripugnanti e noi continueremo a
mostrare tolleranza zero verso questi atti di odio”.
Quello che non dicono né Cuomo né i media è che queste
aggressioni sono per lo più riconducibili ad afroamericani. E
questo è davvero molto singolare. Gli ebrei appoggiano tutte
le istanze degli afroamericani, nell’enclave ebraica di
Hollywood ai neri vengono assegnati soltanto ruoli positivi,
la promozione sociale degli afroamericani è all’ordine del
giorno in tutti i media. Semmai sono i bianchi cristiani ad
essere poco soddisfatti del trattamento loro riservato dagli

ebrei, non certo i neri.
Quindi, occorrerebbe porsi queste domande:
“Perché gli afroamericani stanno diventando antisemiti?”
“Che cosa hanno fatto gli ebrei agli afroamericani?”
La risposta a queste due domande sta nella presa di coscienza,
da parte della comunità afroamericana, di una verità che era
rimasta nascosta tra le pieghe della storia e che si sta
facendo largo in modo ingovernabile e dirompente.
Non è un argomento da trattare nei telegiornali. Anzi, la
censura è d’obbligo.
Per capire di che si tratta possiamo vedere uno dei tanti
video postati da Louis Farrakhan, religioso statunitense,
mussulmano, leader della Nation of Islam, con un seguito di
milioni di afroamericani, oppure leggere un libro, intitolato
“The Secret Relationship Between Blacks and Jews”, pubblicato
dall’Historical Research Department Nation of Islam, un tempo
disponibile in tutte le librerie e su Amazon, oggi al bando ed
acquistabile in poche librerie specializzate.
Chi è Louis Farrakhan, ministro della “Nation of Islam”,
leader degli afroamericani e spina nel fianco degli ebrei di
tutto il mondo. Paolo Germani

The Secret Relationship
Blacks and Jews

Between

The Secret Relationship Between Blacks and Jews, volume 1, The
Secret Relationship Between Blacks and Jews, volume 2, e Jews
Selling Blacks sono i tre corposi volumi di cui si compone
l’opera, pubblicati negli anni novanta dalla Nation of Islam.

Si tratta di una ricerca storica, supportata da migliaia di
documenti originali e prove inconfutabili, in cui si vuole
dimostrare, senza dare adito a dubbi, che per due secoli e
mezzo gli ebrei gestirono la Tratta degli Schiavi, ovvero la
cosiddetta “Tratta Atlantica”.
Un vero e proprio “J’accuse” contro gli ebrei.
I documenti dicono che gli ebrei erano mercanti, banchieri,
schiavisti. Si arricchivano con la deportazione e la vendita
degli africani, con il commercio del cotone prodotto nelle
piantagioni, con la vendita del rum prodotto nelle
distillerie, con le operazioni bancarie, con i finanziamenti
erogati ai latifondisti che controllavano le piantagioni, con
l’odioso e criminale “allevamento di nuovi schiavi”, come
fossero animali.
Non c’erano soltanto loro a partecipare a questa barbarie,
alla devastazione umana dell’Africa, ma ne erano la colonna
portante.
A seguire alcune delle accuse e delle conclusioni dell’opera
citata.
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Gli ebrei non gestivano soltanto la deportazione degli
africani. Quelli che sopravvivevano al viaggio, li portavano
nelle isole Caraibiche, dove c’erano le fattorie di loro
proprietà in cui si coltivava canna da zucchero e cotone, e
dove i neri potevano imparare il duro “lavoro dello schiavo”.
I sopravvissuti a questa fase di annientamento della
personalità e di “educazione alla schiavitù” venivano
“esportati”, come qualsiasi altra merce, nelle piantagioni
del Sud degli Stati Uniti, dove altri mercanti, banditori e
intermediari ebrei li vendevano all’asta.
Anche i banchieri che gestivano i finanziamenti necessari per
l’acquisto degli schiavi erano ebrei. Mentre altri
intermediari si occupavano persino di vendere gli africani in
un vergognoso “mercato secondario degli schiavi” quando
cambiavano le esigenze della produzione o quelle dei
latifondisti.
Gli ebrei controllavano quindi l’intera filiera dello
schiavismo.
Ma non è tutto qui, al peggio non c’è mai fine.
Gli ebrei gestivano vere e proprie fattorie in cui
accoppiavano come animali i neri facendoli figliare, al fine
di produrre bambini schiavi da immettere sul mercato. I
“maschi da riproduzione” li sceglievano tra i più forti e
prestanti, dopo che la selezione naturale ne aveva già
eliminati più della metà.

Non si può cambiare il passato
Si calcola che la predazione dell’Africa abbia prodotto
novanta milioni di morti per ottenere dieci milioni di schiavi
da utilizzare nelle piantagioni. Un vero e proprio genocidio.
Gli ebrei di oggi non sono responsabili di ciò che hanno fatto
i loro correligionari, ma purtroppo ne pagano le conseguenze.
La soluzione non può essere cambiare la storia, vietare le
parti che non piacciono, approvare leggi che impongono una
e una sola verità, vietare i libri che riportano verità
scomode, apostrofare come antisemita chiunque faccia
ricerca storica.
Purtroppo la storia è difficile da manipolare, è troppo
complesso cambiarla, è impossibile nasconderla. E’ inutile
ordinare ad Amazon di non vendere più i libri scomodi,
bandirli dalle librerie, imbavagliare chi rispolvera la
storia, oscurare i discorsi di Farrakhan su YouTube.
Non serve imporre a tutti i paesi del mondo di recepire tra

le proprie leggi la definizione di antisemitismo, così come
è stata proposta dall’Alleanza internazionale per la
memoria dell’Olocausto (Ihra), una definizione liberticida
ed anticostituzionale che rende penalmente perseguibile
chiunque critichi gli ebrei o Israele e che rende rischiosa
una qualsiasi ricerca storica che riguardi il popolo
ebraico.
Non serve condannare a morte chiunque non provi simpatia
per il popolo ebraico o non ne parli bene, come accadeva
nella Russia del 1927.
E’ altrettanto inutile approvare per legge le verità storiche,
blindare l’unico genocidio che si può (e si deve) commemorare
in modo compulsivo, ma di cui non si può parlare se non “nei
termini approvati”. Tutto questo peggiora le cose e serve
soltanto a creare sospetto e diffidenza.

Solgenitsin, bisogna ammettere le
proprie responsabilità
Occorrono altre soluzioni per arginare l’antisemitismo. Ad
esempio, come sosteneva Aleksandr Solgenitsin nel suo libro
“Due secoli insieme”, basterebbe ammettere le proprie
responsabilità storiche ed accettare i fatti per quel che
sono.
E le responsabilità storiche cui si riferiva Solgenitsin
non sono quelle riguardanti la Tratta degli Schiavi, ma
quelle relative al genocidio dei cristiani perpetrato
nell’Unione Sovietica a guida bolscevica, costato la vita a
decine di milioni di esseri umani innocenti, in cui gli
ebrei ebbero un ruolo di primaria importanza.
Incominciamo da qualche riflessione, almeno una. I fatti
storici su cui riflettere sono davvero tanti.

di Paolo Germani
Fonte: www.altreinfo.org
PS: il presente post riporta dati storici che sono di dominio
pubblico. In nessun caso si vuole criminalizzare gli ebrei di
oggi per ciò che fecero i mercanti di schiavi tre secoli fa o
i bolscevichi nel novecento. Nessuno ha il diritto di
aggredire persone innocenti per fatti avvenuti secoli fa,
siano stati perpetrati da ebrei o da altri. La conoscenza
della storia serve per evitare di commettere all’infinito gli
stessi errori, non va oscurata e censurata. Siamo fermamente
convinti che le colpe dei padri non debbano ricadere sui
figli.
***

***
Gesù Cristo gay: “La prima tentazione di Gesù” e la
distruzione del Cristianesimo. Elena Dorian

Gerusalemme, il genocidio di Mamilla: quando gli ebrei fecero
stragi di cristiani. Paolo Germani

La storia e le recenti scoperte archeologiche confermano che
il popolo ebraico non esiste e che la diaspora non è mai
avvenuta. Sono invenzioni dei sionisti. Paolo Germani

Viviamo dentro la Matrix che la falsa sinistra ha costruito
intorno a noi. Mattia Liviani

La censura della falsa sinistra come la censura fascista.
Mattia Liviani

Essere di sinistra è come indossare un abito firmato, è come
guidare un’auto ibrida. Ma è una falsa sinistra. Mattia
Liviani

Black-Bloc, sono armi utilizzate dal potere finanziario per

distruggere i movimenti di resistenza alla globalizzazione e
al neo-liberismo. Elena Dorian

Perché nel cinema e nei programmi per la TV ci sono sempre
più supereroi LGBT e dilagano gli omosessuali? Elena Dorian

Superman, Batman e Captain America, i supereroi che
sconfissero Adolf Hitler e salvarono il Popolo Ebraico.
Giorgio Lunardi

Il gene dei gay non esiste, l’omosessualità non è determinata
dal DNA. Questo significa che è influenzabile dalla
propaganda e dalla cultura dominante. Elena Dorian

Eyal Ballas, il regista israeliano che ha cercato di smontare
il mito del sapone fatto col grasso degli ebrei

J. Warburg: «Avremo un governo mondiale, che vi piaccia o no,
col consenso o con la forza». Elena Dorian

Il pensiero logico deduttivo è il nemico mortale della classe
dominante. Il sistema scolastico ed educativo non può e non
deve funzionare. Elena Dorian

Gioco di squadra e Commissione Segre: cronistoria del
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Liliana Segre e la Commissione contro l’antisemitismo: il

gioco di squadra vince sempre, ma apre la strada al
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Finanza, potere e informazione. Il gioco di squadra degli
ebrei è una strategia vincente. Paolo Germani

Guida di sopravvivenza: istruzioni dettagliate per non essere
presi per antisemiti. Giorgio Lunardi

Nel 1933 l’ebraismo internazionale dichiara guerra alla
Germania di Hitler e boicotta l’economia tedesca. Paolo
Germani

I ricchi saranno sempre più ricchi, fino a diventare un
popolo di eletti. Alberto Rovis

Il cappio al collo del debito pubblico si stringe un po’ al
giorno, finché ci soffocherà. Alberto Rovis

La sedicente sinistra si occupa soltanto di tre argomenti:
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L’importanza della storia, secondo il Ministro Fioramonti.
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La Repubblica di Weimar, prova generale della rivoluzione
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Perché Joseph e Magda Goebbels uccisero i loro sei figli col
cianuro, prima di suicidarsi? Paolo Germani

Berlino, 1933: capitale mondiale del sesso e della
depravazione. Il ruolo degli ebrei nel degrado morale della
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La Magistratura, inquisitori mai inquisiti. Tra buchi
nell’acqua, gogna mediatica e inutili polveroni. Giorgio
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Attenzione all’omofobia e ai nuovi reati decisi senza alcun
preavviso dal Potere Imperiale Globale. Giorgio Lunardi

Formazione e sviluppo della comunità ebraica di Roma durante
l’Impero Romano. Curzio Nitoglia
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Il crollo del numero di spermatozoi e la femminilizzazione
del maschio italiano. Alba Giusi

Adolf Hitler: perché ho perso la guerra. Paolo Germani

Mel Gibson: “Gli ebrei sono responsabili di tutte le guerre
nel mondo”. Thomas Dalton

Il razzismo e l’odio di cui i globalisti non parlano. Alba
Giusi

Israele: la religione ebraica non ammette la donazione di
organi e questo genera traffico illegale di organi umani.
Elena Dorian

La patrimoniale è scritta nell’agenda dei globalisti. Monti,
Draghi e Cottarelli sono solo esecutori. Alberto Rovis

Venezuela, Iraq e Libia. I furti della finanza predatoria e
dei suoi servitori e lacché. Alba Giusi

La Magistratura è la quinta colonna del potere finanziario
globalista? Giorgio Lunardi

Il Nuovo Potere che Pier Paolo Pasolini intravedeva nel
lontano 1974: era il potere della finanza globalista
predatoria. Elena Dorian

Hitler era razzista? «Sono esente da ogni odio razziale… non
disprezzo le altre razze» (sue testuali parole). Paolo
Germani

Soros finanzia l’emigrazione africana, ma non il controllo
delle nascite. Chissà perché. Alba Giusi

Istigazione all’odio razziale. Il reato preferito dall’elite
per soffocare il dissenso. Paolo Germani

“Siete dei selvaggi!” E’ istigazione all’odio razziale. Non
lo puoi dire a nessuno, a meno che non sia italiano, bianco e
cattolico. Giorgio Lunardi

Cambiamento climatico, tra realtà e fantasia. I grafici che
non dobbiamo vedere. Le cose che non dobbiamo sapere. Alba
Giusi

Falsi miti: la guerra civile americana per liberare i neri
dalla schiavitù. Il ruolo delle banche e dei Rothschild.
Paolo Germani

“Salviamo il pianeta Terra, sta morendo. Siamo l’ultima
generazione che può far qualcosa!”. Urlano i globalisti di
tutto il mondo. Giorgio Lunardi

Perché ci sono tante imprese che finanziano il gay pride e le
associazioni LGBT? Elena Dorian

Hitler, fascismo, razzismo, Shoah e Auschwitz: i potenti
strumenti di controllo sociale di cui dispone la finanza
globalista e predatoria. Elena Dorian

Adolf Hitler: perché ho perso la guerra. Paolo Germani

Gli ebrei pensano soltanto al bene di Israele o anche a
quello del paese in cui vivono da sempre? Mattia Liviani

“Gli ebrei controllano la finanza globalista e predatoria”.
Nel tempo dell’inganno, dire la verità è un atto
rivoluzionario. Giorgio Lunardi

Chi comanda il mondo? Esiste una elite finanziaria
sovranazionale che controlla e governa l’intero pianeta?
Elena Dorian

Il controllo della finanza globale da parte di una cupola
mafiosa blocca lo sviluppo economico, creando infelicità e
miseria. Alberto Rovis

Chi comanda il mondo? Lo chiediamo a Voltaire, forse lui lo
sa. Elena Dorian

Chi controlla il mondo? Vediamo cosa dice Orwell. Lui
dovrebbe saperlo. Elena Dorian

Chi governa il mondo? Proviamo a chiederlo a Rothschild, se
non lo sa lui… Elena Dorian

Dicono che gli stranieri delinquono come gli italiani. Ma chi
sostiene questo o è un disinformato o è un disinformatore.
Mattia Liviani
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Chi sono i banchieri ebrei e le famiglie ebraiche che
governano il mondo e spingono verso la globalizzazione?
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Gli ebrei possiedono la metà della ricchezza degli Stati
Uniti? Alcune sorprendenti considerazioni su ricchezza e
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Il difficile rapporto degli ebrei con la storia. Paolo
Germani
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condizionamento sessuale delle nuove generazioni. Elena
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Perché Hitler odiava gli ebrei? Lo scrive lui stesso, in
quella parte del Mein Kampf che nessuno voleva pubblicare.
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Schindler’s List, un film che incita all’odio razziale,

criminalizza e discrimina il popolo tedesco. Elena Dorian

Israele: insuperabili maestri nella politica del “chiagni e
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Gli ebrei: i più grandi sterminatori del ventesimo secolo.
Ron Unz
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4. La pornografia come strumento di controllo: il sistema di
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Le “diverse libertà” del controllo sociale: orgoglio bianco e
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Chi sono i banchieri ebrei e le famiglie ebraiche che
governano il mondo e spingono verso la globalizzazione?
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Le politiche economiche di Hitler degli anni ’30 ed il
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Il Piano Hooton: un altro piano genocida per annientare la
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Stupri e saccheggi degli Alleati in Germania. Luca Gallesi
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Come sarebbe oggi il mondo se Hitler avesse vinto la seconda
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La mappa del quoziente intellettivo nel mondo e il Q.I. medio
degli italiani. Alba Giusi

Gli esseri umani possono essere suddivisi in razze? Parlarne
è diventato un tabù. Non per Philippe Rushton

Livelli di testosterone, anatomia e dimensione degli organi
sessuali in base alla razza di appartenenza. Philippe Rushton

Criminalità e propensione al crimine in base alla razza di
appartenenza. Philippe Rushton

Perché il quoziente d’intelligenza dei neri è inferiore a
quello dei bianchi? La teoria delle strategie riproduttive RK. Philippe Rushton

Perché gli atleti neri eccellono nella corsa, nella
pallacanestro e nel calcio e sono così scarsi nel nuoto?

Gestazione, nascita e differenze evolutive dei bambini in
base alla razza di appartenenza. Philippe Rushton
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alla razza di appartenenza. Philippe Rushton

Perché le donne nere sono fisicamente meno attraenti delle
altre donne? Alba Giusi
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la sottomissione all’elite finanziaria. Alba Giusi
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