GENEALOGIA di Papa RATZINGER (Benedetto XVI)
Rabbi Yehuda Loew (Leib) ben Bezalel [ il Maharal di Praga] (1512-1609), sposò Pearl Shmelkes-Reich (1516-1610)

Vogele Loew (1556-1629) sposò il Rabbino Isak Ha-Cohen (1550-1624)

Chava [Eve] Ha-Cohen (1580-1651) sposò il Rabbino Samuel Bachrach Abraham (1575-1615), Rabbino di Worms

MAHARAL :
Judah Loew ben Bezalel , anche noto come Yehudah ben Bezalel , o Jehuda Löw ,
o come Maharal di Praga (Poznań (?), 1520, o 1512, o 1526 – Praga, 17 settembre 1609), è stato un
rabbino e studioso del Talmud. Il nome Maharal con cui è anche noto , deriva da un acronimo in lingua
ebraica ( מהר"ל- MaHaRaL, per "Moreinu ha-Rav Loew, «Il nostro maestro il rabbino Loew»).

Papa Ratzinger, BENEDETTO XVI, ha tra i suoi antenati almeno 10 rabbini, e tra i più famosi, quali
il Maharal di Praga e Jonah Gerondi.
Anton Peintner diede il suo nome a Maria Tauber (nonna di Papa Ratzinger) soltanto tre anni dopo la
sua nascita, la qual cosa farebbe pensare che forse non aveva neppure il suo sangue.

Rabbino (Moses) Samson/”Simson”/ Bachrach (1607-1670) , Rabbino in Goding, Leipnik, Praga, e Worms, sposò Dobrusch Phobus (1610-1662)
Rabbino Jair Chayim Bachrach, alias “il Yoire Chavas” (1638-1702), Rabbino di Worms, sposò Sarah [Dinah SorLA] Brillin (1638-1703)
Rabbino Samson/”Simson”/ Bachrach sposa una Bachrach (n. 1657), evidentemente una sua parente, di cui non si conosce il nome

I Tauber potrebbero provenire dalla comunità ebraica della Valle
del Tauber in Baviera, dalla quale deriva il loro cognome.
Sembra che gli antenati dei Tauber presero identità e nomi
cattolici durante la persecuzione degli ebrei bavaresi, ma in
seguito ritornarono apertamente al giudaismo, in Moravia.
TAUBER: UNO DEI RAMI CABALISTICI PIÙ IMPORTANTI
DELLA SINAGOGA.

Bachrach Malka (nata nel 1680), sposò il Rabbino Zalman Shpitz, presidente di Beit Din a Eisenstadt
Rabbino Jonah Gerondi
[Sarah] Sarl Shpitz (n. 1703), sposò Knoepflmacher Rabbi Jacob (c.1700-prima del 1739), “il Maestro”, “Rabbino capo in Mehrin”
Nissel Knoepflmacher (nata nel 1722), sposò il più giovane fratello di suo padre, il Rabbino Mosè Knoepflmacher (1718-1798) di Holesov

Jacob Knopfelmacher (n.1739) sposò Katharina (n.1740)

Jonas dei Tauber

Aaron Tauber di Leipnik Moravia [n.1658]

La bisnonna di Papa Ratzinger, Betty Tauber, si
converte al Cattolicesimo
intorno all'anno 1860.
È la discendente di ben 9
rabbini in linea materna e
di almeno 1 rabbino in linea paterna.

Jonah Gerondi, famoso rabbino, è un
antenato di Jonas dei Tauber

Isaac Tauber di Leipnik Moravia fratello [n.1690] anziano di Gioacchino Lobl (Leopold) Tauber Holesov di Moravia

Joachim Knopfelmacher (n.1764) sposò Anna (n.1764)
Jacob Tauber di Lepnik Moravia [n.1715]
Markus Knopfelmacher (n.1786) sposò Betty

Jonas Tauber di Mahr. Weißkirchen Moravia [n.1739 d.1822] m. seconda moglie Rebecca Zerkowitz
[n.1788]

Josephine (Peppi/Josefa) Knopfelmacher (n.1809) sposò Jacob Tauber (n.1811)
Betty (Elisabetta Maria) Tauber (n.1834 a Mahr. Weißkirchen Moravia), sposò, nel 1858 a Rio de Pusteria, Anton Peter Peintner
Maria Tauber Peintner (n.1855 a Rasa, m.1930) sposò Isidor Rieger
Maria Peintner Rieger (n.1884) sposò Joseph Ratzinger

Joseph Alois Ratzinger (Benedetto XVI Papa)

È importante notare che Joseph Alois Ratzinger TAUBER
Peintner discenda da uno dei rami cabalistici più importanti della
Sinagoga (il Gran Rabbinato di Praga) e lo sforzo fatto dalla tribù
ebraica in particolare (Neftali) da almeno 500 anni, per usurpare la
Sede di Pietro, come affermò John Retcliffe nel capitolo “Il cimitero
ebraico di Praga e il Consiglio dei rappresentanti delle dodici tribù
di Israele” nel suo libro “Biarritz” che può essere consultato nei
Protocolli dei Savi di Sion , Edizione speciale (completa) all'indi-

rizzo:
http://es.scribd.com/doc/29330547/Los-Protocolos-de-los-Sabios-deZion-Edicion-especial-Contenidos-Adicionales-Profusamente-Ilustrado-412pgs-13400-Kb
El Shebet Náftali (PRAGA) ha detto: «Non accettare mai posizioni
subordinate. Della massima importanza per noi è la giustizia e la difesa. Ci
dà l'opportunità di conoscere la posizione dei nostri nemici e il loro potere
reale. Abbiamo già avuto in molti Stati ministri delle finanze e anche ministri
della giustizia. IL NOSTRO OBIETTIVO È DI ESSERE AL MINISTERO
DEL CULTO (Clero cattolico e Papato, naturalmente). Dobbiamo
conseguirlo esigendo parità ed uguaglianza civile...» (Nota: Questo era lo
scopo del rabbinato di PRAGA 160 anni fa!).

FONTE: http://radiocristiandad.wordpress.com/2011/03/30/juan-pablo-ii-y-benedicto-xvi-nacidos-de-vientre-judio-todo-cuadra/

