
La Distruzione Ebraica dell'Africa

La nostra patria ancestrale dell'Africa è stata infiltrata, violentata e saccheggiata dall'inizio della 
guerra del nemico contro l'umanità, sia spiritualmente che materialmente. Come tutte le società e 
nazioni gentili, l'ebreo ha orchestrato e messo in atto la loro agenda per distruggere e schiavizzare i 
gentili attraverso ogni mezzo.

L'obiettivo è quello di creare e stabilire uno stato ebraico di “piantagione di schiavi” in Africa, dove
i gentili neri vengono uccisi, usati, oppressi e prendere la ricchezza del Paese. I Rothschild sono una
dinastia ebraica che gestisce il fondo monetario internazionale. Hanno usato il loro potere per 
rafforzare il colonialismo per prendere il controllo dell'Africa e dissanguare le risorse e riempire le 
loro tasche. Questi Rothschild hanno anche guadagnato del commercio di schiavi transatlantico. 
Sappiamo tutt’ora che gli ebrei hanno usato il potere occulto per acquisire questo, insieme alla 
costruizione e alla creazione di questo disgustoso sistema monetario per schiavizzarci tutti. Fino a 
che controllano la ricchezza, sono in grado di indurre carestia, povertà e mantenere le nazioni 
africane impoverite. Fondamentalmente rendendoci gentili schiavi via per un cazzo di ciclo 
[“shekel”, moneta ebraica].

Se si guarda a chi possiede le miniere e la distribuzione delle risorse in Africa, sono nelle mani degli
ebrei. Che si tratti di petrolio, diamanti e metalli preziosi, lo controllano e nessuno di essi va ai 
lavoratori neri e alle loro nazioni. Niente.

C'è un film intitolato "Blood Diamond", che descrive la situazione in Africa quando le persone sono
soggette a povertà, disordini politici, schiavitù e altre circostanze orribili che arricchiscono e 
rendono più ricchi i banchieri ebrei, le élite globali e i mercanti della guerra. È tutta follia e 
criminalità ebraica.

Tenete a mente, gli ebrei hanno anche usato questo tremendo potere monetario per comprare e 
finanziare gli orribili e corrotti "leader" neri e che hanno contribuito a uccidere e schiavizzare la 
popolazione di neri gentili e consegnarli alla causa ebraica come una dittatura comunista in posti 
come il Sud Africa. Finché gli ebrei avranno il controllo e i cosiddetti leader continueranno a 
vendere il loro popolo, non vedremo miglioramenti. L'Africa è ad un passo dall'essere uno stato 
schiavo delle piantagioni globali e la situazione lì e con i bianchi in Sud Africa non è altro che un 
impronta di ciò che verrà se l'ebreo assumerà il pieno controllo dell'umanità gentile.

Ora, per consentire al nemico e agli ebrei di essere in grado di stabilire veramente il controllo totale 
sui gentili neri, la nostra storia satanica e pagana venne distrutta sistematicamente e rubata da noi e 
il cristianesimo e l'islam forzati. Questo fu uno dei motivi per il colonialismo finanziato dagli ebrei 
in Africa attraverso i Rothschild, la conquista cristiana e BRUTALE conquiste islamiche durati oltre
secoli (creati da tutti ebrei), e anche per diffondere e forzare la menzogna di questi programmi.

È stata una battaglia costante. L'umanità ha già sofferto e da allora prima che la sporcizia ebraica 
emergesse. Gli ET (extraterrestri) nemici hanno attaccato l'umanità, disconnettendoci dalla 
spiritualità e infiltrandoci nelle nostre religioni sacre poiché i nostri dei erano legati, superati in 
numero e tagliati fuori da noi.

Con l'Africa, sono state scoperte rovine, manufatti e altre strutture e monumenti di circa 16.000 o 
più anni, il che sta a dire quanti anni ha la razza nera e le nostre relazioni con i nostri dei originali. 
Con lo spietato controllo ebraico e l'imperialismo, cose come sacri cimeli di famiglia ancestrale 
furono prese e confiscate. Alcune di queste cose che collegavano le famiglie nere ai primi antenati 
neri, sono state scoperte in musei, collezioni Rothschild ed ebraiche e/o distrutte dai gesuiti che 



hanno viaggiato in Africa per sostituire la cultura con la xianità.

Nonostante tutto, ci sono ancora alcune prove della nostra storia antica in Africa, è stata scoperta 
miniere sotterranee, sistemi e strutture che puntano a una civiltà antica e avanzata. Come ho detto 
prima, ci sono state strutture piramidali trovate in Sud Africa, strutture per seguire i movimenti 
solari e lunari, resti di antiche fortezze e templi per i nostri dei sono stati dissotterrati. Ho chiesto di 
questo e uno dei Demoni mi ha detto che questi sono stati tutti distrutti per nascondere il nostro 
passato. Questo non è diverso da come tutta la cultura satanica gentile in tutto il mondo è stata 
infiltrata e distrutta.

Purtroppo ora questo posto è in costante caos, dilaniato dalla guerra, corruzione, distrutto dalla 
carestia e dalla povertà attraverso il comunismo e l'ebraismo internazionale, e il veleno di 
programmi ebraici progettati per schiavizzare l'umanità e prepararci per la nostra stessa dannazione.
I disgustosi programmi di Cristianesimo e Islam hanno fatto il loro lavoro di distruzione, 
indebolimento e degenerazione della razza nera. Questi sudici programmi ebraici hanno corrotto lo 
spirito della creazione divina di Satana.

Degenerazione spirituale, disconnessione dai nostri dei, secoli e secoli di riti ebraici di sangue e 
maledizioni ebraici, povertà e interferenze ET nemiche, mancanza di meditazione e elevazione del 
potere hanno fatto sì che la razza nera fosse molto influenzata e indietro come una razza. Poiché la 
razza nera è in particolare una razza molto fisica, la degenerazione generale è legata alle carenze del
QI e alla povertà estrema in molti luoghi dell'Africa. La scienza ha dimostrato che la meditazione 
cambia la componente neurologica del cervello e aumenta il QI, la memoria, il funzionamento 
cognitivo, la salute mentale, la materia grigia, l'intuizione, ecc.

Anche i gentili neri collegati ai nostri antichi dei attraverso associazione, come in molti luoghi 
dell'Africa, alcuni degli Yoruba, gli africani Dogon e i neopagani neri nelle Americhe che sono 
legati alla tradizionale spiritualità nera sono più evoluti e mostrano maggiore civiltà e attenzione. 
Questa è la differenza tra i pagani neri e quelli che sono legati nel vortice negativo dei programmi 
nemici. Si può anche guardare ai gentili arabi in Medio Oriente, sono stati ridotti ad una 
disposizione di comportamento violento, stupro, analfabetismo e stagnazione mentale, e altre 
tendenze degenerate a causa del programma distruttivo dell'Islam che lega e corrompe l'anima.

La meditazione del potere aumenta e porta uno a un livello più alto. Questo è il motivo per cui è 
importante per tutti noi fare i nostri meta esercizi [“meta exercises”, forse inteso come obiettivo]. 
La meditazione di potere rende davvero una persona migliore.

L'Africa è la patria della razza nera, il luogo in cui Satana e gli Dei ci hanno messo a vivere. 
L'Africa ha molte risorse, ospita piante e flora bellissime e uniche, animali e una terra vasta e 
meravigliosa. Dobbiamo riprenderci la nostra patria, restaurare la bellezza e riportare gli Dei nelle 
menti e nelle anime dei nostri popoli per evolvere e crescere come una razza.
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