
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Generale Washington che attraversa il Delaware sulla strada per una grande 
vittoria contro ogni previsione alla faccia di una sconfitta dichiarata.  
 
Nelle peggiori circostanze, si rifiutò di arrendersi e, guidato dalla divina 
provvidenza, divenne il padre di una Grande Nazione costruita sulla luce 
spirituale. 
 
Come sappiamo i Padri Fondatori erano Satanisti e, come dimostrano le prove, 
lavoravano ai più alti livelli insieme ai nostri Dei per creare una nuova nazione. 
Molti dei Fondatori, dato che erano Massoni originali e non corrotti, possedevano 
ancora gli insegnamenti spirituali che gli permisero di aprire i centri di 
chiaroveggenza e di comunicare con loro. Franklin menzionò questo nelle sue 
affermazioni. 
 
Il fatto è che per noi la situazione, di questi tempi, è peggiore di quanto lo fosse 
allora. Molti sono demoralizzati; molti si sono arresi ed hanno scelto l’apatia di 
fronte alla tirannia Ebraica che si oppone all’umanità. Molti altri, per ignoranza o 
slealtà, sono diventati agenti attivi di tale tirannia. 
 
Alla luce di questo, adesso è tempo di NON essere scoraggiati e deboli di 
cuore. Adesso più che mai  è il momento di lottare come fece Washington 
quando molti si arresero. E’ un segno distintivo dello spirito umano sfidare ad 
ogni costo ciò che è inumano e cattivo. L’umanità è una razza di Eroi nel cuore, 
e questo non ha abbandonato la nostra anima. E’ il momento più buio prima 
dell’alba. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Di fronte a questa realtà, cosa sceglierai di fare? Ti arrenderai alla negazione ed 
alla apatia? O sorgerai nel tuo eroismo e farai la tua parte come hanno fatto 
molti prima di te? Gli Dei credono in te, Satana ha messo in te tutta la Sua 
fiducia. Non lasciarli a piedi. Le generazioni dei nostri antenati che lottarono per 
la vera libertà ti offrono la loro mano. Non avere paura di afferrarla. Non lasciare 
che le loro sacre bandiere cadano davanti ai nemici dell’umanità, perché sono 
anche le tue bandiere. 
 
E’ tempo di esaminare noi stessi e prendere le nostre misure personali. Cosa 
stiamo facendo per aiutare? Cosa possiamo fare di più per aiutare? 
 

� Usare le Rune per richiamare energia da dare a Lilith ogni giorno. 
� Educare le persone con attivismo online. 
� Prendere parte alla guerra spirituale contro i nemici di Satana e dell’umanità. 
� Potenziare se stessi ogni giorno con la meditazione. 
� Educare se stessi ai leader di domani. 
� Chiedere agli Dei aiuto su come potete aiutare al meglio la quotidiana 

battaglia per la Libertà. 
 

In quale tipo di mondo volete vivere voi e le vostre future generazioni? Se è un 
mondo di eterna e vera libertà, di luce senza dine, allora dovete agire per farlo 
accadere come hanno fatto i nostri eroi del passato. Libertà e Verità Eterna 
devono essere difese e si deve lottare per esse! 
 
Scegliete la luce, incominciate la lotta. 



 

 

 

Le decisioni che prendete determinano il futuro di noi tutti. 
 

 
Washington che comanda le sue forze verso la vittoria nella Battaglia di 
Princeton, sui grandi superpoteri del tempo. Quelli dell’Inghilterra controllata dagli 
Ebrei Rothschild. 
 
LA VERITA’ E’ PIU’ FORTE DELLE BUGIE! LA LIBERTA’ E’ PIU’ FORTE 
DELLA TIRANNIA! 
 
IL MOMENTO E’ ADESSO! 

 

 

Il Cristianesimo è una Bugia: 
http://www.itajos.com/go.htm 
http://see_the_truth.webs.com/ 
http://www.exposingchristianity.com 


