
Volete Essere Liberi ed al Sicuro? Leggete con Attenzione

Nel tempo tramite gli RTR abbiamo visto dei grandi miglioramenti ed un incremento di potenza. 
Tuttavia questo RTR finale è monumentale.

Molte persone non comprendono l'importanza di tutto questo. I Gentili sono pesantemente afflitti. 
Queste afflizioni spaziano da povertà, malattia, a un'infinita quantità di altre cose negative. Queste 
maledizioni si trovano tutte nella Torah e nella Bibbia, ma soprattutto, le persone hanno caricato 
questi manoscritti per circa 2000 anni.

Allo stesso modo di un paziente afflitto da molte malattie, non ci si può concentrare soltanto su un 
problema. Ad esempio una persona che ha 10 malattie non dovrebbe concentrarsi solo su una 
malattia. allo stesso modo, rimuovere una singola maledizione dalla Bibbia come molte persone 
vorrebbero fare è inutile. Rimuovere una cosa quando si hanno altri 9 problemi non aiuterà la vostra
anima a lungo termine.

L'unica cosa che le persone capiscono, quando leggono la Bibbia che ha circa 3000 pagine, in 
qualche versione, è che ci sono infinite maledizioni. Tutto questo deve andarsene tutto insieme, o 
singolarmente non se ne andrà mai.

Diciamo che una persona si libera da una maledizione per il sesso. Ce n'è un'altra che lo porta alla 
povertà. Quindi nella categoria economica abbiamo altre 100 maledizioni più individuali. 
All'interno di questa ce ne sono altre 50 per ogni categoria. e la lista continua all'infinito.

In parole più semplici, se l'umanità vuole essere libera dalle legature ebraiche e dalle maledizioni 
dobbiamo lavorare insieme come un team. È l'unica maniera.

Gli ebrei lavorano in team. Anche quando apparentemente sembrano divisi, fanno progredire lo 
stesso identico programma. Ciò che molte persone percepiscono come una divisione tra gli ebrei, in 
realtà sono loro che semplicemente portano avanti la loro religione ancestrale, che gli dice di 
discutere continuamente per diventare abili a mentire, e ad incorporare nuove cose nella loro 
cultura.

I goyim vedono i Sefarditi che sono contro gli Ashkenasi, ma questa è solo una parte della verità. 
Quando si tratta di banchettare sui goyim e schiavizzarli, tutti lo fanno nella stessa identica maniera.

L'individualismo non è la maniera in cui si vince una guerra, o in cui si vince in generale nella vita. 
Noi siamo forti perché siamo insieme. non importa quanto forte è una persona presa singolarmente, 
la moltitudine sarà sempre più forte e sconfiggerà il singolo solitario. Anche 100 pecore possono 
sopraffare ed uccidere un leone. Ma 10 leoni possono probabilmente massacrare 100 pecore.

Per le ragioni di cui sopra tenete a mente che la maniera più veloce per fare questi interessi nella 
vita è rimuovere queste maledizioni. Sì, anche voi siete influenzati. Anche se siete ricchi, vivete una
vita pacifica, avete una vita idilliaca senza conflitti, questo non significa che non siete maledetti. I 
nostri nemici avanzano indipendentemente da tutto questo.

Un paese che oggi è bellissimo, domani potrebbe essere in pezzi, tanto per fare un esempio 
dell'incessante invasione che le persone percepiscono tramite il fatto che ci sono sempre meno posti 
nel "pacifico" occidente. L'occidente era pacifico vent'anni fa. I tempi di pace sono passati. Stiamo 
entrando proprio adesso in una zona critica.

È un po' come quando c'è una malattia che ha già infettato il sistema, e sta già facendo dei danni. 



Tuttavia quando i sintomi divengono troppo evidenti, a volte è anche troppo tardi. Succede così con 
il cancro e altre malattie mortali, e così accade anche con le politiche sociali degli ebrei in 
occidente.

La stessa cosa accade a chi vive pacificamente chiuso nella sua casa, in un paese immaginario di 
selvaggi e morte. Non ci vorrà molto perché tutto questo influenzi l'intero pianeta, ed arrivi ad 
influenzare chiunque in maniera personale. La realtà è che questo mondo è andato oltre il punto 
critico, e questo è ben noto all'interno della maggior parte dei governi mondiali.

Gli ebrei sanno che in Francia è così, ma non potrebbe importargliene di meno. Semplicemente 
lasciano stare i problemi finché la situazione va oltre al punto di essere umanamente controllata. Per
quanto riguarda quelli che sentono gli effetti negativi in maniera molto diretta, qui non c'è altro da 
spiegare. È per questo che gli ebrei stanno evacuando l'occidente. Farò presto Un sermone su questo
argomento.

Per farla breve, risollevare noi stessi e questo mondo delle maledizioni sarà ceuciale per il nostro 
benessere come Satanisti, e per la sopravvivenza di questo mondo. Questo salvaguarderà voi 
personalmente ed anche il mondo in senso più ampio.

L'RTR Finale é il fulcro di tutto questo. Deve essere fatto ogni giorno, e sempre senza 
interromperlo.

Immaginate turro questo come se fosse una medicina presa in anticipo, oppure come armarsi per un 
imminente Apocalisse degli Zombie. Fare gli RTR equivale a distribuire questa medicina per evitare
una futura catastrofe.
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