
 
Il 27 gennaio del 1945 furono aperti i cancelli di Auschwitz, 

 
Il Generale Dwight D. Eisenhower  aveva ragione 

nell’ordinare che fossero fatti   molti filmati e molte foto. 

 
OLOCAUSTO 

Esattamente, come è stato previsto circa 60 anni fa… 
E’ una questione di Storia ricordare che, 

quando il Supremo Comandante delle Forze alleate (Stati Uniti, Inghilterra, Francia, etc.), 
Generale Dwight D. Eisenhower, 

incontrò le vittime dei campi di concentramento, ha ordinato che fosse fatto il 
maggior numero di foto possibili,e fece in modo che i tedeschi delle città vicine 

fossero accompagnati fino a quei campi  e persino seppellissero i morti. 

 
 
 
 

E il motivo, lui l’ha spiegato così: 



'Che si tenga il massimo della documentazione – che si facciano filmati – che si 
registrino i testimoni – perché, in qualche momento durante la storia, 

qualche idiota potrebbe 
sostenere 

che tutto questo non è mai successo'. 
 

 
 

'Tutto ciò che è necessario per il trionfo del male, 
è che gli uomini di bene non facciano nulla'.   (Edmund Burke) 

Ricordiamo: 

SEMBRA IMPOSSIBILE!!! 

il Regno Unito ha rimosso l’Olocausto dai piani di studio scolastici 
poichè “offendeva” la popolazione musulmana, 
che afferma che l’Olocausto non è mai esistito... 

 
 

Questo è un presagio spaventoso sulla paura che si sta diffondendo nel mondo, 



e che così facilmente ogni Paese sta permettendo di far emergere. 

 
Sono trascorsi più di 60 anni 

dal termine della Seconda Guerra Mondiale. 
Questo allegato  viene inviato, come una catena, 

in memoria dei 6 milioni di ebrei, 
20 milioni di russi,10 milioni di cristiani e 1900 preti cattolici 

che sono stati assassinati, massacrati, violentati, bruciati, morti di fame e umiliati, 
nel mentre la Germania e la Russia  volgevano lo sguardo in altre direzioni. 

 
 

Ora, più che mai, a fronte di qualcuno che sostiene 
 

“L’Olocausto è un mito”…, 



 
è fondamentale, allora,  fare in modo che 

 

 
 

il mondo non  
dimentichi  mai. 
L’olocausto è stata una  

vergognosa, terribile  realtà. 
 

 

 

 
 

Arrivederci al prossimo invio del BOLLETTINO ASEAP  
per l’inizio di aprile 2011, con tante notizie flash, foto e riflessioni. 

 
 

 
 

Visitate il Ns sito:   ����  www.passionisti.org/aseap    
 


