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TRANSCRIPT: Discorso di Benjamin H. Freedman, Willard Hotel, Washington D.C., 1961 
 

 
Signore e signori, state per 
ascoltare un discorso molto 
spaventoso. Questo discorso è 
una spiegazione dei piani che si 
stanno preparando per gettare 
gli Stati Uniti in una terza guerra 
mondiale. È stato fatto poco 
tempo fa davanti a un folto 
gruppo nella Sala del Congresso 
dell'   Hotel   Washington, 
D.C. Sia il discorso che il periodo 
di domande e risposte successive 
hanno elettrizzato il pubblico al 
punto che un gruppo di patrioti 
lo ha trasferito         a         due     
long-playing 
dischi che potete acquistare per suonare per gli amici, i club e il vostro gruppo della chiesa 
nella vostra comunità. L'oratore è il signor Benjamin Freedman, nota autorità sul sionismo e su 
tutti i suoi schemi. Il signor Freedman è un ex ebreo, e intendo un Ebreo FORMATO. Ha 
combattuto con le unghie e con i denti la cospirazione del mondo comunista, e si erge oggi 
come uno dei principali patrioti americani. Vi portiamo ora alla tribuna dell'oratore per 
presentare Benjamin Freedman. 

 
[Discorso di Freedman] 

 
 

Quello che intendo dirvi stasera è qualcosa che non avete mai potuto 
imparare da nessun'altra fonte, e quello che vi dico ora riguarda non solo 
voi, ma anche i vostri figli e la sopravvivenza di questo Paese e del 
cristianesimo. Non sono qui solo per raccontarvi alcuni fatti per farvi 
salire la pressione sanguigna, ma sono qui per dirvi cose che vi aiuteranno 
a preservare ciò che considerate le cose più sacre del mondo: la libertà, e 
la libertà, e il diritto di vivere da cristiani, dove avete un po' di dignità, e 
un po' di diritto di perseguire le cose che la vostra coscienza vi dice che 
sono le cose giuste, come cristiani. 

 
Benjamin H. Freedman 

 

Ora, prima di tutto, vorrei dirvi che il 25 agosto 1960 - poco prima delle elezioni - il senatore 
Kennedy, che ora è il presidente degli Stati Uniti, si recò a New York e tenne un discorso 
all'Organizzazione sionista d'America.  In quel discorso, per ridurlo alla sua forma più breve, 
dichiarò che avrebbe utilizzato le forze armate degli Stati Uniti per preservare l'esistenza del 
regime instaurato in Palestina dai sionisti che ora occupano quell'area. 

 
In altre parole, i ragazzi cristiani saranno cacciati dalle loro case, allontanati dalle loro famiglie 
e mandati all'estero a combattere in Palestina contro gli arabi cristiani e musulmani che 
vogliono solo tornare alle loro case. E a questi ragazzi cristiani sarà chiesto di sparare per 
uccidere queste persone innocenti [palestinesi arabi] che vogliono solo seguire quindici 
risoluzioni approvate dalle Nazioni Unite negli ultimi dodici anni, che invitano i sionisti a 
permettere a queste persone di tornare alle loro case. 

Albergo 
Willard 
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Ora, quando le truppe statunitensi si presenteranno in Medio Oriente per combattere con i 
sionisti come alleati per impedire il ritorno di queste persone che furono sfrattate dalle loro 
case nell'insurrezione armata del 1948 dai sionisti che vi furono trapiantati dall'Europa 
dell'Est... quando ciò accadrà, gli Stati Uniti scateneranno la terza guerra mondiale. 

 
Lei dice: quando avverrà? La risposta è: non appena le difficoltà tra Francia e Algeria saranno 
risolte, ciò avverrà. Non appena Francia e Algeria saranno risolte, ciò avverrà. Non appena la 
Francia e l'Algeria avranno risolto le loro difficoltà, e il mondo arabo, o il mondo musulmano, 
non avrà più guerra contro la Francia, riporteranno queste persone nelle loro case, e quando lo 
faranno e il presidente Kennedy manderà i vostri figli a combattere laggiù per aiutare i 
truffatori ad aggrapparsi a ciò che hanno rubato a uomini, donne e bambini innocenti, 
scateneremo la terza guerra mondiale; e quando inizierà, potete star certi che non potremo 
uscire vittoriosi da quella guerra. Perderemo quella guerra perché non c'è una sola nazione al 
mondo che permetta a uno dei suoi figli di combattere con noi per una tale causa. 

 
Conosco e parlo con questi ambasciatori a Washington e alle Nazioni Unite - e delle 
novantanove nazioni che vi si trovano, mi sono consultato con forse settanta di loro - e quando 
andremo in guerra in Palestina per aiutare i ladri a mantenere il possesso di ciò che hanno 
rubato a queste persone innocenti non avremo un uomo lì a combattere con noi come nostro 
alleato. 

 
E chi avrà queste persone a sostenerli, vi chiedete chi li sosterrà.  Ebbene, quattro giorni dopo 
che il presidente Kennedy - o era allora il senatore Kennedy - fece quella dichiarazione il 28 
agosto 1960, le nazioni arabe convocarono un incontro in Libano e lì decisero di far risorgere, o 
riattivare, il governo della Palestina, più o meno dormiente, dopo l'insurrezione armata dei 
sionisti del 1948. 

 
Non solo... hanno ordinato la creazione dell'esercito palestinese, e ora stanno trivellando circa 
mezzo milione di soldati in quella zona del mondo per ricondurre queste persone in patria. 
Con loro, hanno come alleati tutte le nazioni di quello che viene chiamato il Gruppo della 
Conferenza di Bandung. Questo include l'Unione Sovietica e ogni satellite dell'Unione 
Sovietica. Include la Cina rossa; include ogni paese indipendente in Asia e in Africa; o l'ottanta 
per cento della popolazione totale del mondo. L'ottanta per cento della popolazione mondiale. 
Quattro esseri umani su cinque sulla faccia della terra saranno i nostri nemici in guerra con 
noi. E non solo sono quattro esseri umani su cinque sulla faccia della terra, ma sono la 
popolazione non cristiana del mondo e sono i non caucasici... le nazioni non bianche del 
mondo, e questo è ciò che dobbiamo affrontare. 

 
E qual è il motivo? Il motivo è che qui negli Stati Uniti i sionisti e i loro co-religiosi hanno il 
controllo completo del nostro governo. Per molte ragioni troppe e troppo complesse per 
entrare qui in questo momento - in questo momento sarò lieto di rispondere alle domande, 
comunque, per sostenere questa affermazione - i sionisti e i loro correligionari governano gli 
Stati Uniti come se fossero i monarchi assoluti di questo Paese. 

 
Ora, voi dite: "Beh, è un'affermazione molto ampia da fare", ma lasciate che vi mostri cosa è 
successo mentre eravate - non voglio logorarmi - lasciate che vi mostri cosa è successo mentre 
eravamo tutti addormentati. Mi includo anche io con voi. Stavamo tutti dormendo. Che cosa è 
successo? 

 
La prima guerra mondiale scoppiò nell'estate del 1914. Il 1914 fu l'anno in cui scoppiò la Prima 
Guerra Mondiale. Sono poche le persone della mia età che se lo ricordano. Ora quella guerra fu 
combattuta da un lato dalla Gran Bretagna, dalla Francia e dalla Russia, e dall'altro dalla 
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Germania, dall'Austria-Ungheria e dalla Turchia. Che cosa accadde? 
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Nel giro di due anni la Germania aveva vinto quella guerra: non solo l'ha vinta nominalmente, 
ma l'ha vinta davvero. I sottomarini tedeschi, che erano una sorpresa per il mondo, avevano 
spazzato via tutti i convogli dall'Oceano Atlantico, e la Gran Bretagna era rimasta lì senza 
munizioni per i suoi soldati, era rimasta lì con una settimana di scorte di cibo di fronte a sé - e 
dopo di che, la fame. 

 
A quel tempo, l'esercito francese si era ammutinato. Hanno perso 600.000 dei fiori della 
gioventù francese nella difesa di Verdun sulla Somme. L'esercito russo stava disertando. 
Prendevano i loro giocattoli e tornavano a casa, non volevano più giocare alla guerra, non gli 
piaceva lo zar. E l'esercito italiano era crollato. 

 
Ora la Germania - non un colpo era stato sparato sul suolo tedesco. Non un soldato nemico 
aveva attraversato il confine con la Germania. Eppure, qui c'era la Germania che offriva 
all'Inghilterra condizioni di pace. Offriva all'Inghilterra una pace negoziata su quella che gli 
avvocati chiamano una base di status quo ante. Questo significa: "Annulliamo la guerra, e 
lasciamo tutto com'era prima che la guerra iniziasse". 

 
Beh, l'Inghilterra, nell'estate del 1916, stava pensando a questo. Seriamente! Non avevano scelta. 
O accettavano questa pace negoziata che la Germania offriva loro con magnanimità, o 
andavano avanti con la guerra e venivano completamente sconfitti. 

 
Mentre questo accadeva, i sionisti in Germania, che rappresentavano i sionisti dell'Europa 
dell'Est, andarono al Gabinetto di guerra britannico e - sarò breve perché questa è una lunga 
storia, ma ho tutti i documenti per dimostrare qualsiasi dichiarazione che faccio se qualcuno 
qui è curioso, o non crede a quello che sto dicendo è assolutamente possibile - i sionisti di 
Londra andarono al Gabinetto di guerra britannico e dissero: "Guardate qui. Si può ancora 
vincere questa guerra. Non devi arrenderti. Non dovete accettare la pace negoziata che vi offre 
ora la Germania. Potete vincere questa guerra se gli Stati Uniti si presenteranno come vostri 
alleati". 

 
Gli Stati Uniti non erano in guerra in quel periodo. Eravamo freschi; eravamo giovani; eravamo 
giovani; eravamo ricchi; eravamo potenti. Loro [i sionisti] lo dissero all'Inghilterra: 
"Garantiremo di portare gli Stati Uniti in guerra come vostri alleati, di combattere con voi al 
vostro fianco, se ci prometterete la Palestina dopo aver vinto la guerra". 

 
In altre parole, hanno fatto questo accordo: "Faremo entrare gli Stati Uniti in questa guerra 
come vostri alleati. Il prezzo che dovete pagarci è la Palestina dopo aver vinto la guerra e 
sconfitto la Germania, l'Austria-Ungheria e la Turchia". 

 
Ora l'Inghilterra aveva tanto diritto di promettere la Palestina a chiunque, quanto gli Stati 
Uniti avrebbero dovuto promettere il Giappone all'Irlanda per qualsiasi motivo. È 
assolutamente assurdo che la Gran Bretagna - che non ha mai avuto alcun legame o interesse o 
diritto in quella che è conosciuta come Palestina - la offra come moneta del regno per pagare i 
sionisti per aver portato gli Stati Uniti in guerra. 

 
Tuttavia, fecero questa promessa, nell'ottobre del 1916. Ottobre del 1916. E poco dopo - non so 
quanti qui lo ricordano - gli Stati Uniti, che erano quasi totalmente a favore della Germania - 
totalmente a favore della Germania - perché i giornali qui erano controllati dagli ebrei, i 
banchieri erano ebrei, tutti i mezzi di comunicazione di massa in questo Paese erano controllati 
dagli ebrei, ed erano a favore della Germania perché il loro popolo, nella maggior parte dei casi 
veniva dalla Germania, e voleva vedere la Germania leccare lo zar. 
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Agli ebrei non piaceva lo zar e non volevano che la Russia vincesse questa guerra. Così i 
banchieri tedeschi - gli ebrei tedeschi - Kuhn Loeb e le altre grandi banche degli Stati Uniti si 
rifiutarono di finanziare la Francia o l'Inghilterra per un dollaro. Si sono fatti da parte e 
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hanno detto: "Finché la Francia e l'Inghilterra sono legate alla Russia, non un centesimo! Ma 
hanno versato denaro in Germania, hanno combattuto con la Germania contro la Russia, 
cercando di leccare il regime zarista. 

 
Ora quegli stessi ebrei, quando hanno visto la possibilità di ottenere la Palestina, sono andati 
in Inghilterra e hanno fatto questo accordo. In quel momento tutto è cambiato, come il 
semaforo che passa dal rosso al verde. Dove i giornali erano stati tutti filo-tedeschi, dove 
avevano raccontato alla gente le difficoltà che la Germania stava avendo nella lotta 
commerciale contro la Gran Bretagna e per altri aspetti, all'improvviso i tedeschi non erano più 
buoni. Erano cattivi. Erano unni. Sparavano alle infermiere della Croce Rossa. Tagliavano le 
mani ai bambini. E non erano buoni. 

 
Poco dopo, il signor Wilson dichiarò guerra alla Germania. 

 
I sionisti di Londra hanno inviato questi cavi negli Stati Uniti, al giudice Brandeis: "Andate a 
lavorare sul Presidente Wilson. Stiamo ricevendo dall'Inghilterra quello che vogliamo. Ora 
andate a lavorare sul presidente Wilson e fate entrare gli Stati Uniti in guerra". È così che gli 
Stati Uniti sono entrati in guerra. Non avevamo più interesse per essa; non avevamo più diritto 
di essere in essa di quanto dobbiamo essere sulla luna stasera invece che in questa stanza. 

 
Ora la guerra - la Prima Guerra Mondiale - alla quale gli Stati Uniti hanno partecipato non 
aveva assolutamente motivo di essere la nostra guerra. Ci siamo entrati - siamo stati costretti - 
se posso essere volgare, siamo stati risucchiati - in quella guerra solo per far sì che i sionisti del 
mondo potessero ottenere la Palestina. Ora, questo è qualcosa che la gente negli Stati Uniti 
non è mai stata informata. Non hanno mai saputo perché siamo entrati nella Prima Guerra 
Mondiale. Ora, cosa è successo? 

 
Dopo che siamo entrati in guerra, i sionisti sono andati in Gran Bretagna e hanno detto: "Beh, 
abbiamo eseguito la nostra parte dell'accordo. Mettiamo per iscritto qualcosa che dimostri che 
manterrete l'accordo e ci darete la Palestina dopo aver vinto la guerra". Perché non sapevano se 
la guerra sarebbe durata un altro anno o altri dieci anni. Così hanno iniziato a elaborare una 
ricevuta. La ricevuta prese la forma di una lettera, ed era formulata in un linguaggio molto 
criptico, in modo che il mondo in generale non sapesse di cosa si trattasse. E questa si 
chiamava la Dichiarazione Balfour. 

 
La Dichiarazione Balfour era solo la promessa della Gran Bretagna di pagare ai sionisti ciò che 
avevano concordato come corrispettivo per far entrare gli Stati Uniti in guerra. Quindi questa 
grande Dichiarazione Balfour, di cui si sente tanto parlare, è falsa quanto una banconota da tre 
dollari. E non credo di poterla rendere più enfatica di così. 

 
Ora, è qui che sono iniziati tutti i problemi.  Gli Stati Uniti sono entrati in guerra.  Gli Stati 
Uniti hanno schiacciato la Germania. Noi ci siamo andati, ed è storia passata. Sapete cosa è 
successo. Ora, quando la guerra finì, e i tedeschi andarono a Parigi, alla Conferenza di pace di 
Parigi del 1919, c'erano 117 ebrei, come delegazione che rappresentava gli ebrei, guidata da 
Bernard Baruch. Io ero lì: Dovrei saperlo. Ora che cosa è successo? 

 
Gli ebrei a quella conferenza di pace, quando stavano tagliando a pezzi la Germania e 
distribuendo l'Europa a tutte quelle nazioni che rivendicavano un diritto su una certa parte del 
territorio europeo, gli ebrei hanno detto: "E la Palestina per noi? E produssero, per la prima 
volta alla conoscenza dei tedeschi, questa Dichiarazione Balfour. Così i tedeschi, per la prima 
volta, si resero conto: "Oh, questo era il gioco! Ecco perché gli Stati Uniti sono entrati in 
guerra". E i tedeschi per la prima volta si resero conto di essere stati sconfitti, subirono questo 

http://www.sweetliberty.org/issues/wars/wwi.htm
http://www.sweetliberty.org/issues/wars/balfour.htm
http://www.sweetliberty.org/issues/wars/balfour.htm
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terribile risarcimento che fu schiaffeggiato 
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su di loro, perché i sionisti volevano la Palestina ed erano determinati ad ottenerla ad ogni 
costo. 

 
Ora, questo ci porta a un altro punto molto interessante. Quando i tedeschi se ne sono resi 
conto, naturalmente se ne sono risentiti. Fino a quel momento, gli ebrei non erano mai stati 
meglio in nessun paese del mondo di quanto lo fossero stati in Germania. 

 
C'era il signor Rathenau, che era forse 100 volte più importante nell'industria e nella finanza di 
Bernard Baruch in questo paese. C'era il signor Balin, che possedeva le due grandi linee di 
piroscafi, i North German Lloyd's e le Hamburg-American Lines. Aveva il signor Bleichroder, 
che era il banchiere della famiglia Hohenzollern. C'erano i Warburgs di Amburgo, che erano i 
grandi banchieri mercantili, i più grandi del mondo. Gli ebrei se la passavano molto bene in 
Germania. Non c'è dubbio. Ora, i tedeschi sentivano: "Beh, è stato un bel svenduto." 

 
È stato un sellout che posso paragonare al meglio - supponiamo che gli Stati Uniti fossero oggi 
in guerra con l'Unione Sovietica. E noi stavamo vincendo. E lo dicemmo all'Unione Sovietica: 
"Beh, lasciamo perdere. Vi offriamo condizioni di pace. Dimentichiamo l'intera faccenda". E 
all'improvviso la Cina rossa entrò in guerra come alleata dell'Unione Sovietica. E gettarli in 
guerra ha portato alla nostra sconfitta. Una sconfitta schiacciante, con risarcimenti che 
l'immaginazione dell'uomo non può comprendere. 

 
Immaginate, poi, dopo quella sconfitta, se scoprissimo che sono stati i cinesi in questo Paese, i 
nostri cittadini cinesi, che per tutto il tempo abbiamo pensato che fossero leali cittadini che 
lavoravano con noi, ci stavano vendendo all'Unione Sovietica e che è stato attraverso di loro 
che la Cina rossa è stata portata in guerra contro di noi. Come ci sentiremmo noi, negli Stati 
Uniti contro i cinesi? Non credo che uno di loro oserebbe mostrare la sua faccia in nessuna 
strada. Non ci sarebbero lampioni sufficienti, convenienti, per occuparsi di loro. Immaginate 
come ci sentiremmo noi. 

 
Ecco come si sentivano i tedeschi nei confronti di questi ebrei: "Siamo stati così gentili con 
loro"; e dal 1905 in poi, quando la PRIMA rivoluzione comunista in Russia fallì, e gli ebrei 
dovettero fuggire dalla Russia, andarono tutti in Germania.  E la Germania ha dato loro 
rifugio.  E furono trattati molto bene. E qui vendettero la Germania lungo il fiume per nessun 
altro motivo se non quello di volere la Palestina come un cosiddetto "Commonwealth ebraico". 

 
Ora, Nahum Sokolow - tutti i grandi leader, i grandi nomi di cui oggi si legge in relazione al 
sionismo - nel 1919, 1920, '21, '22,  e '23, SCRISSERO SU tutti i loro giornali - e la stampa era piena 
delle loro dichiarazioni - che "il sentimento contro gli ebrei in Germania è dovuto al fatto che 
si sono resi conto che questa grande sconfitta è stata causata dalla nostra intercessione e ha 
portato gli Stati Uniti nella guerra contro di loro". 

 
Gli stessi ebrei l'hanno ammesso. Non è che i tedeschi nel 1919 scoprirono che un bicchiere di 
sangue ebreo aveva un sapore migliore della Coca-Cola o della birra Muenchner.  Non c'era 
nessun sentimento religioso.  Non c'era nessun sentimento contro quelle persone solo a causa 
del loro credo religioso. Era tutto politico. Era economico. Era tutto tranne che religioso. 

 
In Germania non importava a nessuno se un ebreo tornava a casa e tirava giù le tende e diceva 
"Shema' Yisrael" o "Padre nostro". A nessuno importava in Germania più che negli Stati Uniti. 
Ora questa sensazione che si sviluppò più tardi in Germania era dovuta a una cosa: che i 
tedeschi ritenevano gli ebrei responsabili della loro schiacciante sconfitta, senza alcun motivo, 
perché la Prima Guerra Mondiale era iniziata contro la Germania senza alcun motivo di cui 
loro [i tedeschi] erano responsabili. Non erano colpevoli di nulla. Solo di aver avuto successo. 
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Hanno costruito una grande marina. Hanno costruito il commercio mondiale. 



10-  

Dovete ricordare, la Germania, ai tempi di Napoleone, ai tempi della Rivoluzione Francese, 
quello che era il Reich tedesco consisteva di 300 - trecento!  - piccole città-stato, principati, 
ducati e così via.  Trecento piccole entità politiche separate.  E tra quel periodo, tra il periodo 
di... tra Napoleone e Bismarck, si sono consolidate in un unico Stato. Ed entro cinquant'anni da 
quel momento divennero una delle grandi potenze del mondo.  La loro marina rivaleggiava con 
quella della Gran Bretagna, facevano affari in tutto il mondo, potevano sottovalutare chiunque e 
fare prodotti migliori.  E cosa accadde?  Cosa accadde in seguito a ciò? 

 
C'è stata una cospirazione tra Inghilterra, Francia e Russia che: "Dobbiamo schiaffeggiare la 
Germania", perché non c'è uno storico al mondo che possa trovare un valido motivo per cui 
questi tre Paesi abbiano deciso di cancellare politicamente la Germania dalla mappa. Ora, cosa 
è successo dopo? 

 
Quando la Germania si rese conto che gli ebrei erano responsabili della sua sconfitta, 
naturalmente se ne risentirono. Ma non è stato fatto del male a nessun ebreo. Neanche un 
capello. Il professor Tansill, dell'Università di Georgetown, che aveva accesso a tutti i 
documenti segreti del Dipartimento di Stato, scrisse nel suo libro, e citò un documento del 
Dipartimento di Stato scritto da Hugo Schoenfelt, un ebreo che Cordell Hull inviò in Europa 
nel 1933 per indagare sui cosiddetti campi di prigionieri politici. E scrisse che li trovava in 
ottime condizioni. 

 
Erano in ottima forma, tutti trattati bene. Ed erano pieni di comunisti. Beh, molti di loro erano 
ebrei, perché gli ebrei erano forse il 98% dei comunisti in Europa a quel tempo. E c'erano 
alcuni sacerdoti, e ministri, e leader del lavoro, massoni, e altri che avevano affiliazioni 
internazionali. 

 
Ora, gli ebrei hanno cercato di tenere il coperchio su questo fatto. Non volevano che il mondo 
capisse veramente che avevano venduto la Germania, e che i tedeschi ne erano risentiti. 

 
Così hanno preso le misure appropriate contro di loro [contro gli ebrei]. Loro... devo dire, li 
hanno discriminati ovunque potessero? Li hanno evitati. Come faremmo noi con i cinesi, o con 
i negri, o con i cattolici, o con chiunque in questo paese ci abbia venduto a un nemico e abbia 
portato alla nostra sconfitta. 

 
Ora, dopo un po' di tempo, gli ebrei del mondo non sapevano cosa fare, così convocarono un 
incontro ad Amsterdam.  Ebrei di tutti i paesi del mondo vi parteciparono nel luglio DEL 1933.  E 
dissero alla Germania: "Licenziate Hitler! E rimettete ogni ebreo nella sua posizione 
precedente, che fosse comunista, non importa cosa fosse. Non potete trattarci in questo modo! 
E noi, gli ebrei del mondo, vi chiamiamo, e vi serviamo questo ultimatum".  Ebbene, gliel'hanno 
detto i tedeschi... potete immaginare. Allora cosa hanno fatto [gli ebrei]? 

 
Si sono lasciati, e Samuel Untermyer, se il nome significa qualcosa per la gente di qui... (Vuoi 
fare una domanda? - Non c'erano comunisti in Germania a quel tempo. Si chiamavano 
'socialdemocratici'). 

 
Beh, non voglio farmi chiamare come si chiamavano loro. Ora usiamo parole inglesi, e 
come si chiamavano in Germania non è molto materiale... ma erano comunisti, perché nel 1917 I 
comunisti si impadronirono della Germania per qualche giorno.   Rosa Luxembourg e Karl 
Liebknecht e un gruppo di ebrei in Germania hanno preso il governo per tre giorni.  Infatti, 
quando il Kaiser pose fine alla guerra, egli fuggì in Olanda perché pensava che i comunisti 
avrebbero preso il controllo della Germania come hanno fatto con la Russia, e che avrebbe 
incontrato lo stesso destino che lo Zar ha avuto in Russia. Così se ne andò e si recò in Olanda 
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per la sicurezza e per l'incolumità. 
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Ora, in quel momento, quando la minaccia comunista in Germania è stata annientata, c'era 
silenzio, gli ebrei lavoravano, cercando ancora di tornare al loro antico - il loro status - e i 
tedeschi li hanno combattuti in tutti i modi possibili, senza torcere un capello a nessuno. Come 
un gruppo, i proibizionisti, combattevano contro la gente interessata al liquore, e non si 
combattevano con le pistole, lo facevano in tutti i modi possibili. 

 
Beh, è così che combattevano gli ebrei in Germania. E, a quel tempo, badate, c'erano tra gli 80 
e i 90 milioni di tedeschi e c'erano solo 460.000 ebrei... meno della metà dell'uno per cento 
della Germania era ebrea. Eppure, controllavano tutta la stampa, controllavano la maggior 
parte dell'economia, perché erano arrivati e con soldi a buon mercato - sapete come il Marchio 
era stato svalutato - hanno comprato praticamente tutto. 

 
Ebbene, nel 1933, quando la Germania si rifiutò di arrendersi, si badi bene, alla Conferenza 
mondiale degli ebrei di Amsterdam, si sciolsero e il signor Untermyer tornò negli Stati Uniti - 
che era il capo della delegazione americana e il presidente di tutta la conferenza - e andò dal 
piroscafo alla ABC e fece una trasmissione radiofonica in tutti gli Stati Uniti in cui disse: 

 
"Gli ebrei del mondo dichiarano ora una guerra santa contro la Germania. Siamo ora impegnati 
in un conflitto sacro contro i tedeschi. E li faremo morire di fame per farli arrendere. Useremo 
un boicottaggio mondiale contro di loro, che li distruggerà perché dipendono dalla loro attività 
di esportazione". 

 
Ed è un dato di fatto che i due terzi dell'approvvigionamento alimentare della Germania 
dovevano essere importati, e potevano essere importati solo con il ricavato di ciò che 
esportavano. La loro manodopera. Quindi, se la Germania non potesse esportare, due terzi 
della popolazione tedesca dovrebbe morire di fame. Non c'era cibo sufficiente per più di un 
terzo della popolazione. 
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Ora, in questa dichiarazione, che ho qui, è stata stampata a pagina - una pagina intera - sul 
NewYorkTimesil7agosto1933, il signor Samuel Untermyer lo ha affermato con coraggio:  
"Questo boicottaggio economico è il nostro mezzo di autodifesa. Il presidente Roosevelt ne ha 
sostenuto l'uso nell'ANR" .  [National Recovery Administration] - che alcuni di voi 
ricorderanno, dove tutti dovevano essere boicottati a meno che non seguissero le regole 
stabilite dal New Deal, che naturalmente fu dichiarato incostituzionale dalla Corte Suprema in 
quel momento. 

 
Tuttavia, gli ebrei del mondo hanno dichiarato un boicottaggio contro la Germania, ed è stato 
così efficace che non si trovava una sola cosa in nessun negozio del mondo con la scritta "made 
in Germany". 

 
Infatti, un dirigente della Woolworth Company mi ha detto che hanno dovuto buttare nel 
fiume milioni di dollari di stoviglie e piatti; che i loro negozi sono stati boicottati. Se qualcuno 
entrava e trovava un piatto con la scritta "made in Germany", veniva picchiettato con cartelli: 
"Hitler", "assassino", e così via, e così via, e così via - qualcosa come questi sit-in che si svolgono 
al Sud. 

 
R. H. Macy, che è controllata da una famiglia di nome Strauss che si dà il caso sia anche ebrea... 
una donna vi trovò delle calze che provenivano da Chemnitz, marcate "made in Germany". 
Beh, erano calze di cotone. Forse sono lì da vent'anni, perché da quando ho osservato le gambe 
delle donne negli ultimi vent'anni, non ne ho più visto un paio con le calze di cotone. Allora 
Macy! Ho visto Macy boicottato, con centinaia di persone che andavano in giro con cartelli che 
dicevano "ASSASSINI" e "HITLERITI", e così via. 

 
Fino a quel momento, in Germania non era rimasto ferito neanche un capello della testa di un 
ebreo. Non c'era sofferenza, non c'era la fame, non c'era l'omicidio, non c'era niente. 

 
Ora, questo... naturalmente, i tedeschi hanno detto: "Perché, chi sono queste persone per 
dichiarare un boicottaggio contro di noi e buttare fuori dal lavoro tutta la nostra gente, e le 
nostre industrie si fermano? Chi sono loro per farci questo?" Naturalmente se la sono presa con 
loro. Sicuramente dipingevano svastiche sui negozi di proprietà degli ebrei. 

 
Perché un tedesco dovrebbe entrare e dare i suoi soldi a un negoziante che faceva parte di un 
boicottaggio che avrebbe fatto morire di fame la Germania per farla arrendere agli ebrei del 
mondo, che avrebbero dettato chi sarebbe stato il loro premier o cancelliere? Beh, era ridicolo. 

 
Questo continuò per un po' di tempo, e non fu fino al 1938, quando un giovane ebreo polacco 
entrò nell'ambasciata tedesca a Parigi e sparò a uno dei funzionari [un funzionario tedesco] che i 
tedeschi cominciarono davvero a fare i duri con gli ebrei in Germania.  E li hai trovati che 
rompevano le finestre e facevano a botte per strada e così via. 

 
Ora, se qualcuno lo dice - non mi piace usare la parola "antisemitismo" perché non ha senso, 
ma per voi significa ancora qualcosa, quindi dovrò usarla - l'unica ragione per cui in Germania 
c'era un sentimento contro gli ebrei era che erano responsabili: numero uno, per la prima 
guerra mondiale; numero due, per questo boicottaggio mondiale, e numero tre - ho detto per 
la prima guerra mondiale, erano responsabili? Per il boicottaggio - e anche per la seconda 
guerra mondiale, perché dopo che questa cosa è sfuggita di mano, era assolutamente 
necessario che gli ebrei e la Germania si chiudessero in una guerra per vedere chi sarebbe 
sopravvissuto. 

 
Nel frattempo avevo vissuto in Germania, e sapevo che i tedeschi avevano deciso che l'Europa 
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sarebbe stata cristiana o comunista: non c'è una via di mezzo. Sarà cristiana 
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o sarà comunista. E i tedeschi hanno deciso: "Lo terremo cristiano, se possibile". E 
cominciarono a riarmare. 

 
E c'era l'intenzione - a quel punto gli Stati Uniti avevano già riconosciuto l'Unione Sovietica, 
cosa che fecero nel novembre del 1933 - che l'Unione Sovietica stesse diventando molto 
potente, e la Germania si rese conto: "Bene, il nostro turno verrà presto, a meno che non siamo 
forti", come diciamo oggi in questo Paese: "Il nostro turno verrà presto, a meno che non siamo 
forti". 

 
E il nostro governo sta spendendo 83 o 84 miliardi di dollari del vostro denaro per la difesa, 
dicono. Difesa contro chi? Difesa contro 40.000 piccoli ebrei di Mosca che si sono impadroniti 
della Russia, e poi, con i loro modi subdoli, hanno preso il controllo di molti altri governi del 
mondo. 

 
Ora, che questo Paese sia ormai sull'orlo di una terza guerra mondiale, dalla quale non 
possiamo uscire vincitori, è qualcosa che sconcerta la mia immaginazione.  So che le bombe 
nucleari si misurano in termini di megatoni. Un megatone è un termine usato per descrivere 
un milione di tonnellate di tritolo. Un milione di tonnellate di tritolo è un megaton.  Ora, le 
nostre bombe nucleari hanno una capacità di 10 megatoni, ovvero 10 milioni di tonnellate di 
TNT. Questo quando sono state sviluppate per la prima volta cinque o sei anni fa. Ora, le 
bombe nucleari che si stanno sviluppando hanno una capacità di 200 megatoni, e Dio solo sa 
quanti megatoni hanno le bombe nucleari dell'Unione Sovietica. 

 
Allora, cosa dobbiamo affrontare adesso? Se scateniamo una guerra mondiale che può 
trasformarsi in una guerra nucleare, l'umanità è finita. E perché avrà luogo? Avrà luogo perché 
il terzo atto... si alza il sipario sul terzo atto. Il primo atto è stato la prima guerra mondiale. Il 
secondo atto è stato la seconda guerra mondiale. Il terzo atto sarà la terza guerra mondiale. 

 
Gli ebrei del mondo, i sionisti e i loro correligionari di tutto il mondo, sono determinati ad 
usare di nuovo gli Stati Uniti per aiutarli a mantenere permanentemente la Palestina come 
punto d'appoggio per il loro governo mondiale. Ora, questo è vero come lo sono qui, perché 
non solo io l'ho letto, ma molti qui l'hanno letto, ed è conosciuto in tutto il mondo. 

 
Ora, cosa faremo? La vita che lei salva potrebbe essere quella di suo figlio. I suoi figli 
potrebbero essere in viaggio verso quella guerra stasera; e lei non lo sa più di quanto non 
sappia che nel 1916  a Londra i sionisti fecero un accordo con il governo di guerra britannico per 
mandare i suoi figli in guerra in Europa. Lo sapeva a quel tempo? Non lo sapeva nessuno negli Stati 
Uniti. Non le era permesso saperlo. 

 
Chi lo sapeva? Il presidente Wilson lo sapeva. Il colonnello House lo sapeva. Altri lo sapevano. 
Io lo sapevo? Avevo un'idea abbastanza chiara di quello che stava succedendo: Ero il 
collegamento con Henry Morgenthau, Sr. , nella campagna del 1912, quando il presidente 
Wilson fu eletto, e si parlava in giro per l'ufficio. 

 
Ero "uomo confidenziale" per Henry Morgenthau, Sr., che era presidente del Comitato 
finanziario, e facevo da collegamento tra lui e Rollo Wells, il tesoriere. Così mi sono seduto a 
capotavola in questi incontri con il presidente Wilson e con tutti gli altri, e li ho sentiti 
tamburellare nel cervello del presidente Wilson l'imposta sul reddito graduale e quella che è 
diventata la Federal Reserve, e anche indottrinarlo con il movimento sionista. 

 
Il giudice Brandeis e il presidente Wilson erano vicini quanto le due dita di questa mano, e il 
presidente Woodrow Wilson era altrettanto incompetente quando si trattava di determinare 
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cosa stava succedendo come un neonato. Ed è così che ci hanno fatto entrare nella Prima 
Guerra Mondiale, mentre tutti dormivamo. 
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Ora, in questo momento... in questo momento forse stanno pianificando questa terza guerra 
mondiale, in cui non abbiamo alcuna possibilità anche se non usano bombe nucleari. Come 
possono gli Stati Uniti - circa il cinque per cento del mondo - andare a combattere l'80-90 per 
cento del mondo sul loro territorio? Come possiamo farlo... mandare i nostri ragazzi laggiù a 
farsi massacrare? Per cosa? Per far sì che gli ebrei possano avere la Palestina come 
"Commonwealth"? Ti hanno ingannato così tanto che non sai se stai arrivando o andando. 

 
Ora, ogni giudice, quando accusa una giuria, dice: "Signori, ogni testimone che trovate ha detto 
una sola bugia, potete ignorare tutte le sue testimonianze". Non so da quale stato veniate, ma 
nello stato di New York questo è il modo in cui un giudice si rivolge a una giuria. Se quel 
testimone ha detto una sola bugia, ignori la sua testimonianza. 

 
Ora, quali sono i fatti sugli ebrei? 

 
Gli ebrei - Io li chiamo ebrei per voi, perché sono conosciuti come ebrei. Io non li chiamo ebrei. 
Mi riferisco a loro come cosiddetti Ebrei, perché so cosa sono. Se Gesù era ebreo, oggi non c'è 
un ebreo nel mondo, e se quelle persone sono ebrei, certamente nostro Signore e Salvatore non 
era uno di loro, e posso provarlo. 

 
Ora cosa è successo? Gli ebrei dell'Europa orientale, che costituiscono il 92 per cento della 
popolazione mondiale di quelle persone che si definiscono ebrei, erano originariamente 
khazari. 

 
Erano una tribù guerriera che viveva nel cuore dell'Asia. Ed erano talmente bellicosi che 
persino gli asiatici li cacciarono dall'Asia verso l'Europa orientale - e per ridurre questa 
situazione in modo da non confondersi troppo con la storia dell'Europa orientale - crearono 
questo grande regno Khazar: 800.000 miglia quadrate. Solo che non c'era la Russia, non c'erano 
altri paesi, e il regno Khazar era il più grande paese di tutta l'Europa - così grande e così 
potente che quando gli altri monarchi volevano andare in guerra, i Khazar gli prestavano 
40.000 soldati. Ecco quanto erano grandi e potenti. 

 
Ora, erano adoratori fallici, il che è disgustoso. Non voglio entrare nei dettagli ora. Era la loro 
religione come lo era quella di molti altri pagani o barbari in altre parti del mondo. 

 
Ora, il re [Khazar] divenne così disgustato dalla degenerazione del suo regno che decise di 
adottare una fede cosiddetta monoteistica - o il Cristianesimo, l'Islam - la fede musulmana - o 
quello che oggi è conosciuto come Ebraismo - in realtà il Talmudismo. Così, come far girare la 
trottola e gridare "eeny, meeny, miney, moe", ha scelto il cosiddetto giudaismo. E questo 
divenne la religione di Stato. 

 
Mandò giù alle scuole talmudiche di Pumbedita e Sura e allevò migliaia di questi rabbini con i 
loro insegnamenti, e aprì sinagoghe e scuole nel suo regno di 800.000 persone - 800.000 mila 
miglia quadrate - e forse da dieci a venti milioni di persone; e divennero quelli che noi 
chiamiamo ebrei. Non c'è stato uno di loro che abbia avuto un antenato che abbia mai messo 
un dito del piede in Terra Santa, non solo nella storia dell'Antico Testamento, ma anche 
all'inizio dei tempi. Non uno di loro! Eppure vengono dai cristiani e ci chiedono di sostenere la 
loro insurrezione armata in Palestina dicendoci: 

 
"Ebbene, voi volete certamente aiutare a rimpatriare il popolo eletto di Dio nella sua Terra 
Promessa, la sua patria ancestrale, è vostro dovere cristiano. Ti abbiamo dato uno dei nostri 
ragazzi come tuo Signore e Salvatore. Tu ora vai in chiesa la domenica, ti inginocchi e veneri 
un ebreo, e noi siamo ebrei". 
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Ebbene, erano dei Khazar pagani che si erano convertiti proprio come gli irlandesi [si erano 
convertiti]. Ed è altrettanto ridicolo chiamarli "popolo della Terra Santa", come sarebbe... ci 
sono 54 milioni di musulmani cinesi. Cinquantaquattro milioni! E, Maometto è morto solo nel 
620 d.C., quindi in quel periodo, 54 milioni di cinesi hanno accettato l'Islam come loro credo 
religioso. 

 
Ora immaginate, in Cina, a 2.000 miglia dall'Arabia, dove si trova la città della Mecca, dove è 
nato Maometto... immaginate se i 54 milioni di cinesi si chiamassero 'arabi'. Immaginate! Si 
direbbe che sono dei pazzi. Chiunque creda che quei 54 milioni di cinesi siano arabi deve 
essere pazzo. Tutto quello che hanno fatto è stato adottare come fede religiosa; una credenza 
che ha avuto origine alla Mecca, in Arabia. 

 
Come gli irlandesi. Quando gli irlandesi sono diventati cristiani, nessuno li ha scaricati 
nell'oceano e ha importato dalla Terra Santa un nuovo raccolto di abitanti che erano cristiani. 
Non erano persone diverse. Erano le stesse persone, ma avevano accettato il cristianesimo 
come fede religiosa. 

 
Ora, questi pagani, questi asiatici, questi turco-finlandesi... erano una razza mongola che fu 
costretta a lasciare l'Asia per entrare nell'Europa dell'Est. Anche loro, perché il loro re ha preso 
la fede - la fede talmudica - non avevano scelta. Proprio come in Spagna: Se il re era cattolico, 
tutti dovevano essere cattolici. Se non lo era, bisognava uscire dalla Spagna. Così tutti - 
vivevano sulla terra proprio come gli alberi e i cespugli; un essere umano apparteneva alla terra 
sotto il loro sistema feudale - così loro [i Khazar] sono diventati tutti ciò che oggi chiamiamo 
ebrei! 

 
Ora immaginate quanto sia stato sciocco per i cristiani... per i grandi paesi cristiani del mondo 
dire: "Useremo il nostro potere, il nostro prestigio per rimpatriare il popolo eletto di Dio nella 
loro patria ancestrale, la loro Terra Promessa". 

 
Ora, potrebbe esserci una bugia più grande di questa? Potrebbe esserci una bugia più grande di 
questa? 

 
E siccome controllano i giornali, le riviste, la radio, la televisione, l'editoria libraria, hanno i 
ministri sul pulpito, hanno i politici sui portasapone che parlano la stessa lingua... quindi 
naturalmente credereste che il nero è bianco se lo sentite abbastanza spesso. Non chiameresti 
più nero nero - cominceresti a chiamare il nero bianco. E nessuno potrebbe biasimarti. 

 
Ora, questa è una delle grandi menzogne... è il fondamento di tutta la miseria che ha colpito il 
mondo. Perché dopo due guerre combattute in Europa - la prima e la seconda guerra mondiale 
- se non era possibile per loro vivere in pace e in armonia con la gente in Europa, come i loro 
fratelli vivono negli Stati Uniti, per cosa sono state combattute le due guerre? Dovevano 
- come se tirassi lo sciacquone - perché non riuscivano ad andare d'accordo, dovevano dire: 
"Bene, noi torniamo nella nostra patria e voi cristiani potete aiutarci"? 

 
Non riesco ancora a capire come i cristiani in Europa possano essere stati così stupidi perché 
ogni teologo, ogni insegnante di storia, sapeva le cose che vi sto dicendo. Ma, naturalmente, li 
hanno corrotti, li hanno corrotti, li hanno zittiti con i soldi, gli hanno riempito la bocca di 
soldi, e ora... Non mi interessa se sapete tutto questo o no. Non fa alcuna differenza per me che 
voi sappiate o meno tutti questi fatti, ma per me fa differenza. Ho, nella mia famiglia, dei 
ragazzi che dovranno essere nella prossima guerra, e non voglio che vadano a combattere e 
muoiano... come sono morti in Corea. Come sono morti in Giappone. Come se fossero morti in 
tutto il mondo. Per cosa? 
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Per aiutare i truffatori ad aggrapparsi a ciò che hanno rubato a persone innocenti che erano in 
possesso pacifico di quella terra, di quelle fattorie, di quelle case da centinaia e forse migliaia di 
anni? 
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È per questo che gli Stati Uniti devono andare in guerra? Perché il Partito Democratico vuole lo 
Stato di New York - il voto elettorale? L'Illinois, il voto elettorale? E la Pennsylvania, il voto 
elettorale?.... che sono controllati dai sionisti e dai loro correligionari?....l'equilibrio di potere? 

 
A New York ci sono 400.000 membri del partito liberale, tutti sionisti e i loro co-religiosi. E lo 
Stato di New York ha scelto Kennedy per 400.000 voti. Ora, non biasimo il signor Kennedy. 
Sono affezionato al signor Kennedy. Penso che sia un grande uomo. Penso che possa davvero 
tirarci fuori da questo guaio se gli portiamo i fatti. E credo che sappia molto di più di quanto i 
suoi appuntamenti indichino che sappia. Sta giocando con il nemico. Come quando si va a 
pescare, bisogna giocare con i pesci. Lasciateli uscire e tirateli dentro. Lasciateli uscire e tirateli 
dentro. Ma conoscendo il padre del signor Kennedy, e quanto sia ben informato su questo 
argomento, e quanto Kennedy sia vicino a suo padre, non credo che il signor Kennedy sia 
completamente all'oscuro di tutto. 

 
Ma penso che sia dovere di ogni madre, di ogni fedele cristiano, di ogni persona che considera 
la difesa di questo Paese come un sacro diritto, comunicare - non con il proprio deputato, non 
con il proprio senatore, ma con il presidente Kennedy. E ditegli: "Non credo che dovreste 
mandare il mio ragazzo, o i nostri ragazzi, che indossano l'uniforme degli Stati Uniti 
d'America, e sotto la bandiera che vedete qui, il nostro rosso, bianco e blu, a combattere lì per 
aiutare a tenere nelle mani di questi ciò che hanno rubato". Penso che non tutti dovrebbero 
scrivere una volta sola, ma continuare a scrivere e far scrivere ai propri amici. 

 
Ora, potrei continuare all'infinito, e dirvi queste cose per sostenere quello che vi ho appena 
chiesto di fare. Ma non credo sia necessario farlo. Siete un gruppo superiore alla media 
dell'intelligenza e non credo sia più necessario impressionarvi. 

 
Ma... Voglio dirvi un'altra cosa. Tu parli di... "Oh, gli ebrei. Perché gli ebrei? Il cristianesimo. 
Perché, abbiamo avuto il cristianesimo dagli ebrei e gli ebrei ci hanno dato Gesù, e gli ebrei ci 
hanno dato la nostra religione". Ma lo sai che il giorno dell'espiazione che pensi sia così sacro 
per loro, che quel giorno... e io ero uno di loro! Questo non è un sentito dire. Non sono qui per 
fare la marmaglia. Sono qui per darvi dei fatti. 

 
Quando, nel giorno dell'Espiazione, entri in una sinagoga, la prima preghiera che reciti, ti alzi 
in piedi - ed è l'unica preghiera per la quale ti alzi - e ripeti tre volte una breve preghiera. Il Kol 
Nidre. In questa preghiera, stipulate un accordo con Dio Onnipotente che ogni giuramento, 
voto o promessa che potete fare durante i prossimi dodici mesi - ogni giuramento, voto o 
promessa che potete fare durante i prossimi dodici mesi sarà nulla e non valida. 

 
Il giuramento non è un giuramento; il voto non è un voto; il pegno non è un pegno. Essi non 
avranno forza ed effetto, e così via e così via. 

 
E oltre a questo, il Talmud insegna: "Non dimenticate - ogni volta che fate un giuramento, un 
voto e una promessa - ricordate la preghiera di Kol Nidre che avete recitato nel Giorno 
dell'Espiazione, e che vi esonera dall'adempimento di questo". 

 
Quanto si può dipendere dalla loro fedeltà? Si può dipendere dalla loro lealtà tanto quanto i 
tedeschi dipendevano da essa nel 1916. 

 
E noi subiremo lo stesso destino che ha subito la Germania, e per lo stesso motivo. Non si può 
dipendere da qualcosa di così insicuro come la leadership che non è obbligata a rispettare un 
giuramento, un voto o una promessa. Ora potrei continuare a recitarvi molte altre cose, ma 
avrei un po' di rispetto per il vostro tempo, e voi volete davvero... andare fino in fondo a tutto 
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questo. Domani sarà una lunga giornata. 
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[Accorciato: Freedman continua a parlare del giornale "Common Sense". Dopo di che chiede 
domande al pubblico]. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Freedman: Va bene, lo commenterò. Questo è piuttosto profondo, ma voi tutti avete un alto 
grado di intelligenza, quindi farò un tentativo. Ai tempi della storia biblica, c'era un'area 
geografica conosciuta come Giudea. La Giudea era una provincia dell'Impero Romano. Ora, 
una persona che viveva in Giudea era conosciuta come Giudea, e in latino era Giudeo; in greco 
era Giudeo. Queste sono le due parole, in greco e in latino, per un giudeo. 

 
Ora, in latino e in greco non esiste la lettera "j", e la prima sillaba di Giudeo e Giudeo inizia 
"ghu". Ora, quando la Bibbia fu scritta, fu scritta per la prima volta in greco, latino, panantico, 
siriaco, aramaico... tutte queste lingue. Non c'era mai la parola ebraica in nessuna di esse, 
perché la parola non esisteva. La Giudea era il paese, e il popolo era giudeo, e Gesù era indicato 
solo come giudeo. Ho visto quei primi... i primi copioni disponibili. 

 
Nel 1345, un uomo di nome Wycliffe in Inghilterra pensò che fosse giunto il momento di 
tradurre la Bibbia in inglese. Non esisteva un'edizione inglese della Bibbia, perché chi poteva 
leggere il Diavolo? Solo le persone di chiesa istruite sapevano leggere il latino e il greco, il 
siriaco, l'aramaico e le altre lingue. Comunque, Wycliffe ha tradotto la Bibbia in inglese. Ma in 
essa doveva cercare alcune parole per Giudaeas e Giudaius. 

 
Non c'era una parola inglese perché la Giudea non esisteva più. Non esisteva la Giudea. La 
gente se n'era dimenticata da tempo. Così nella prima traduzione ha usato la parola, nel 
riferirsi a Gesù, come 'gyu', "ebreo". All'epoca non esisteva la stampa. 

 
Poi, tra il 1345 e il XVII secolo, quando la stampa è entrata in uso, quella parola è passata 
attraverso tanti cambiamenti... Li ho tutti qui. Se volete ve le posso leggere.  Lo farò. Quella 
parola 'gyu' che era nella Bibbia di Wycliffe è diventata... prima era 'gyu' , poi 'giu' , poi 'iu' 
(perché la 'i' in latino si pronuncia come la 'j'. Giulio Cesare è 'Iul' perché non c'è la 'j' in 
latino) poi 'iuw' , poi 'ieuu' , poi 'ieuy' , poi 'iwe' , poi 'iow' , poi 'iewe' , poi 'iewe' , tutto in 
Bibbia col passare del tempo. Poi 'ieue' , poi 'iue' , poi 'iue' , poi 'ive' , poi 'ivw' , e infine nel XVIII 
secolo... 'ebreo'. Ebreo. 

 
Tutte le forme corrotte e contratte per Giudaius, e Judaeas in latino. Ora, non esisteva un 
"ebreo", e nessun teologo - ho tenuto conferenze in circa 20 dei più importanti seminari 
teologici di questo Paese, e due in Europa - non esisteva una parola come "ebreo". C'era solo 
Giudea, e Gesù era un Giudeo, e il primo uso inglese di una parola in una Bibbia inglese per 
descriverlo era 'gyu' - Ebreo. Una forma contratta e abbreviata di Giudeo, proprio come noi 
chiamiamo un laboratorio "laboratorio", e la benzina "gas"... una tendenza ad accorciarsi. 

 
Così, in Inghilterra non c'erano scuole pubbliche; la gente non sapeva leggere; sembrava un 
alfabeto strapazzato, così ne hanno fatto una breve parola. Ora per un teologo dire che non si 
può fare del male agli ebrei è semplicemente ridicolo. Vorrei sapere in quale punto delle 
Scritture c'è scritto questo. Vorrei conoscere il testo. 

 
Guardate cosa è successo alla Germania per aver toccato gli ebrei. Cosa faresti tu, come 
cittadino degli Stati Uniti, alle persone che ti hanno fatto quello che i cosiddetti ebrei - i 
polacchi e i litvak e i litziani - non erano ebrei, come ti ho appena spiegato. Erano europei 
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dell'Est 
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che si era convertito al Talmudismo. Non esisteva il Giudaismo. L'ebraismo era un nome dato 
negli ultimi anni a questa religione conosciuta nella storia della Bibbia come Torah [inudibile]. 
Nessun ebreo o persona istruita ha mai sentito parlare del giudaismo. Non esisteva. L'hanno 
tirato fuori dall'aria... una parola senza senso. 

 
Proprio come "antisemita". L'arabo è un semita. E i cristiani parlano di persone che non amano 
gli ebrei come antisemiti, e chiamano tutti gli arabi antisemiti. Gli unici semiti al mondo sono 
gli arabi. Non c'è un solo ebreo che sia un semita. Sono tutti mongoloidi turcotei. Gli ebrei 
dell'Europa orientale. Così, hanno fatto il lavaggio del cervello al pubblico, e se mi inviterete a 
incontrare questo reverendo che vi ha detto queste cose, lo convincerò e sarà un passo nella 
giusta direzione. Andrò ovunque dovrò andare per incontrarlo. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Sì, signora. Bene... Posso rispondere io. Prima di tutto, la tua prima premessa è sbagliata. La 
prima premessa che tutti gli ebrei sono fedeli l'uno all'altro è sbagliata. Perché gli ebrei 
dell'Europa dell'Est sono più numerosi di tutti gli altri, tanto da dare l'impressione di essere la 
"razza" ebraica, di essere la nazione ebraica, di essere il popolo ebraico, di essere il popolo 
ebraico... e i cristiani lo ingoiano come un bignè. 

 
Ma nel 1844 i rabbini tedeschi convocarono una conferenza di rabbini di tutto il mondo per 
abolire il Kol Nidre dalla cerimonia religiosa del Giorno dell'Espiazione.  A Brunswick, in 
Germania, dove quella conferenza si tenne nel 1844, ci fu quasi una grande sommossa. Una 
guerra civile. 

 
Gli europei dell'Est hanno detto: "Che diavolo. Dovremmo rinunciare a Kol Nidre? Questo ci dà 
la nostra presa sul nostro popolo. Diamo loro un franchising, così possono dire ai cristiani: 
"Andate all'inferno". Faremo tutto l'accordo che volete", ma loro non sono obbligati a farlo. 
Questo ci dà la nostra presa sulla nostra gente". Quindi, non sono così uniti, e se si conoscesse 
il sentimento che esiste... 

 
Ora, vi mostrerò anche da un documento ufficiale dell'uomo responsabile... uh, che ha 
battezzato questa razza. Ecco un documento che abbiamo ottenuto dagli archivi 
dell'organizzazione sionista di New York City, e in esso c'è il manoscritto di Sir James A. 
Malcolm, che - a nome del gabinetto britannico - ha negoziato l'accordo con questi sionisti. 

 
E qui dice che tutti gli ebrei in Inghilterra erano contrari. Gli ebrei che erano lì da anni, gli 
[inaudibili - probabilmente sefarditi], quelli che avevano antenati portoghesi, spagnoli e 
olandesi... che erano monoteisti e credevano in quel credo religioso. Questo mentre gli ebrei 
dell'Europa dell'Est giravano ancora nel cuore dell'Asia e poi venivano in Europa. Ma non 
avevano più nulla a che fare con loro che... si può parlare di una "razza" cristiana? o di una 
religione cristiana?... o i cristiani sono uniti? 

 
Quindi la stessa disunione è tra gli ebrei. E vi mostrerò in questo stesso documento che 
quando sono andati in Francia per cercare di convincere il governo francese a sostenere 
quell'impresa sionista, c'era un solo ebreo in Francia che era favorevole. Era Rothschild, e lo 
fecero perché erano interessati al petrolio e al canale di Suez. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Freedman: Sapete perché? Perché se non lo fanno, sono fregati. Si avvicinano e ti dicono 

quanto devi dare, e se non lo fai... oh, sei anti- 
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Semitico. Poi nessuno dei loro amici avrà più niente a che fare con loro, e iniziano una 
campagna diffamatoria... e bisogna dare. 

 
A New York, nel centro di abbigliamento, ci sono dodici produttori nell'edificio. E quando si 
tratta di vendere Israel Bonds, la United Jewish Drive, mettono un grande tabellone con i nomi 
delle ditte e di fronte a loro, mentre si fa la somma per cui si è iscritti, mettono una stella d'oro 
dopo il nome. Poi, ai compratori viene detto: "Quando entri in quell'edificio per chiamare 
qualcuno e non ha una stella d'oro, digli che non comprerai da loro finché non avranno la 
stella d'oro". BLACKMAIL. Non so come altro si possa chiamare. 

 
E allora cosa fanno? Ti dicono che è per 'scopi umanitari' e inviano forse 8 miliardi di dollari a 
Israele, esenti da tasse, deducibili dalle tasse. Quindi se non avessero inviato quegli otto 
miliardi di dollari a Israele, sette miliardi sarebbero andati al Tesoro degli Stati Uniti come 
imposta sul reddito. E allora cosa succede? Quel deficit di sette miliardi di dollari - quel vuoto 
d'aria - che i cristiani creduloni devono colmare. 

 
Mettono una tassa più grande sul pane gassosi o sull'imposta sulle società. Qualcuno deve 
pagare le spese di gestione della casa per il governo. Allora perché lasciate che queste persone 
mandino i loro soldi laggiù a comprare armi per cacciare la gente dalla loro antica patria? E tu 
dici: "Oh, beh. I poveri ebrei. Non hanno un posto dove andare e sono stati perseguitati per 
tutta la vita". Non sono mai stati perseguitati per la loro religione. E vorrei avere qui due file di 
rabbini per sfidarmi. Mai una volta, in tutta la storia, sono stati perseguitati per la loro 
religione. 

 
Sapete perché gli ebrei sono stati cacciati dall'Inghilterra? Re Edoardo I nel 1285 li cacciò, e non 
tornarono mai più fino alla rivoluzione di Cromwell, finanziata dai Rothschild. Per 
quattrocento anni non ci fu un ebreo. Ma sapete perché sono stati cacciati? Perché nella fede 
cristiana e nella fede musulmana è un peccato far pagare "l'affitto" per l'uso del denaro. In altre 
parole - quello che noi chiamiamo interesse [usura] è un peccato. 

 
Così gli ebrei avevano il monopolio in Inghilterra e si facevano pagare tanti interessi, e quando 
i signori e i duchi non potevano pagare, pignoravano [gli ebrei]. E creavano così tanti problemi 
che il re d'Inghilterra alla fine si è fatto loro socio, perché quando sono venuti a pignorare, 
alcuni di questi duchi hanno fatto fuori gli ebrei... gli usurai. Così il re disse finalmente - e 
questo è tutto nella storia, cercate Tianson [Tennyson?] o Rourke, la Storia degli ebrei in 
Inghilterra; due libri che potete trovare nella vostra biblioteca. Quando il re scoprì il problema, 
e quanti soldi stavano facendo, si dichiarò socio al cinquanta per cento dei finanziatori. 
Edoardo il Primo. E per molti anni, un terzo delle entrate del Tesoro britannico proveniva dal 
cinquanta per cento degli interessi dei prestiti di denaro degli ebrei. 

 
Ma le cose andavano sempre peggio. Tanto peggio che quando i Signori e i Duchi continuarono 
a uccidere gli usurai, il Re disse: "Mi dichiaro l'erede di tutti gli usurai".  Se vengono uccisi devi 
pagarmi, perché sono il suo unico erede".  Questo creò così tanti problemi, perché il Re dovette 
uscire e raccogliere il denaro con un esercito, così disse agli ebrei di andarsene. Erano 15.000, e 
dovevano uscire, e sono andati in Irlanda, ed è così che l'Irlanda è entrata a far parte del Regno 
Unito. 

 
Quando Re Edoardo scoprì cosa stavano facendo, decise di prendere l'Irlanda per sé, prima che 
lo facesse qualcun altro. Mandò Robert Southgard con un esercito di mercenari e conquistò 
l'Irlanda. Allora, mostrami una volta in cui un ebreo è stato perseguitato in un qualsiasi paese a 
causa della sua religione. Non è mai successo. È sempre il loro impatto sugli usi e costumi 
politici, sociali o economici della comunità in cui si stabiliscono. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Freedman: Sì, signore. Beh, la maggior parte di queste cose si dicono da sole. Non era 
necessario che Benjamin Franklin lo dicesse. La maggior parte di queste cose le dicono da soli. 
Ma Benjamin Franklin ha osservato, e per sentito dire ha capito, ciò che stava accadendo in 
Europa. 

 
Quando la Russia, nel 920, si formò, e gradualmente circondò il regno dei Khazar, e li assorbì, 
la maggior parte dei benestanti Khazar fuggì in Europa occidentale e portò con sé le stesse cose 
a cui voi vi opponete e io mi oppongo e molte altre persone si oppongono. I costumi, le 
abitudini, gli istinti di cui erano dotati. 

 
Quando Benjamin Franklin si è riferito a loro come ebrei perché questo è il nome con cui si 
chiamavano, e quando i cristiani hanno sentito per la prima volta che queste persone che 
fuggivano dalla Russia - chi erano - che avevano praticato questa fede talmudica - i cristiani 
dell'Europa occidentale hanno detto: "Devono essere i resti delle dieci tribù perdute! 

 
E il signor Grutz, il più grande storico tra gli ebrei, ha detto che - e su questo argomento è 
probabilmente un'autorità tanto buona quanto c'è.  Così, quando Ben Franklin venne in Europa 
nel XVIII secolo, vide già i risultati di ciò che queste persone avevano fatto dopo aver lasciato la 
loro patria. E ogni parola è vera... lo dicono loro stessi.  Posso darvi una mezza dozzina di libri 
che hanno scritto in cui dicono la stessa cosa: quando hanno i soldi diventano tiranni. E 
quando vengono sconfitti, diventano spietati.  Sono solo dei barbari. Sono i discendenti dei 
mongoli asiatici e faranno di tutto per raggiungere il loro scopo. 

 
Che diritto avevano di impadronirsi della Russia come hanno fatto? Lo zar aveva abdicato nove 
o dieci mesi prima. Non ce n'era bisogno... avrebbero avuto una monarchia costituzionale. Ma 
non lo volevano. Quando la monarchia costituzionale si sarebbe riunita a novembre, li hanno 
falciati tutti e hanno fondato l'Unione Sovietica. 

 
Non ce n'era bisogno. Ma loro pensarono: "Ora è il momento", e se cercate nell'Enciclopedia 
Britannica sotto la parola "bolscevismo", troverete le cinque leggi che Lenin ha scritto per una 
rivoluzione di successo. Una di queste è: "Aspetta il momento giusto, e poi dai loro tutto quello 
che hai". Ti pagherebbe leggerla. 

 
Troverete anche che il signor Harold Blacktree, che ha scritto l'articolo per l'Enciclopedia 
Britannica, afferma che gli ebrei hanno concepito e creato e coltivato il movimento comunista. 
E che la loro energia li ha resi la punta di diamante del movimento. L'ha scritto Harold 
Blacktree e nessuno conosceva il comunismo meglio di lui. E l'Enciclopedia Britannica lo ha 
stampato per 25 anni. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Freedman: Beh, non posso sostenere che tu faccia qualcosa di criminale, ma posso dirti questo. 
Potete iniziare quella che io chiamo una catena senza fine. Se riesci a far scrivere ai tuoi amici, 
obiettivamente, ecco la dichiarazione: L'ufficio del signor Kennedy mi ha dato questo di 
persona. Il signor Smith, che è succeduto al signor Kennedy, ha preso il suo ufficio - era nel suo 
ufficio - e mi ha dato questo. L'ha consegnato il 25, e qui c'è scritto: 

 
"Per il rilascio ad AM (che significa giornali del mattino), 25 agosto". "Israele è qui per restare. 
È un impegno nazionale, un obbligo speciale del Partito Democratico. La Casa Bianca deve 
prendere l'iniziativa. L'intervento americano. Agiremo prontamente e con decisione contro 
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qualsiasi nazione della 
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Medio Oriente che attacca il suo vicino. Propongo di chiarire sia a Israele che agli Stati arabi la 
nostra garanzia che agiremo con la forza e la velocità necessarie per fermare qualsiasi 
aggressione da parte di qualsiasi nazione". 

 
Ebbene, lei chiama il ritorno delle persone in patria [i palestinesi arabi] aggressione? Il signor 
Kennedy lo farà? Supponiamo che tre milioni di messicani arrivino in Texas e spingano i sei 
milioni di texani nei deserti dell'Arizona e del Nuovo Messico. Supponiamo che questi 
messicani siano entrati lì armati - i texani sono stati disarmati - e che una notte li abbiano 
cacciati tutti dal Texas e si siano dichiarati Repubblica dell'Alamo. Cosa direbbero gli Stati 
Uniti? 

 
Diremmo che è un'aggressione per questi texani cercare di riprendersi le loro case dai ladri 
messicani? Supponiamo che i negri dell'Alabama fossero segretamente armati dai sovietici e 
che durante la notte si sollevassero e portassero tutti i bianchi nelle paludi del Mississippi e 
della Georgia e della Florida... li cacciassero completamente, dichiarandosi Repubblica del 
Prosciutto, o Repubblica di qualcosa o altro. La chiameremmo aggressione se queste persone, i 
bianchi dell'Alabama, cercassero di tornare a casa loro? 

 
Noi... cosa penseremmo se l'Unione Sovietica dicesse: "No, quei negri ora li occupano! 
Lasciateli lì", oppure "No, quei messicani sono in Texas. si sono dichiarati uno Stato sovrano. 
Lasciateli lì. Avete un sacco di spazio nello Utah e nel Nevada. Sistematevi da qualche altra 
parte". 

 
La chiameremmo aggressione se i bianchi dell'Alabama o i texani volessero tornare a casa loro? 
Quindi, ora, devi scrivere al presidente Kennedy e dire: "Non la consideriamo aggressione nel 
senso che si usa la parola, se queste persone vogliono tornare alle loro case, perché le Nazioni 
Unite - quindici volte negli ultimi dodici anni - hanno chiesto ai sionisti nell'occupazione della 
Palestina di permettere ai palestinesi arabi di tornare alle loro case e alle fattorie di un tempo". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fine della trascrizione del discorso di Benjamin Freedman, tenuto nel 1961 al Willard Hotel di 
Washington, D. C. , a nome del giornale patriottico di Conde McGinley dell'epoca, Common 
Sense. 


