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Grazie al fratello StraitShot47 (per aver portato all'attenzione la notizia).

La Chiesa Cattolica sa che sta rapidamente affondando sotto il peso degli RTR, quindi stanno 
chiedendo ai loro schiavi di pregare il loro disgustoso rosario Cattolico per tutto il mese, per 
generare sufficiente energia psichica per il loro vortice di energia che si sta riducendo, e che dà 
potere alla loro magia Ebraica criminale ed assassina contro i Gentili.
Questo significa che il nostro RTR Finale li sta mandando completamente in bancarotta. La caduta 
di questa istituzione criminale è la libertà per l'umanità, e porterà alla fine ai naufragi delle vittime 
che crea fra gli innocenti.

La Chiesa sta ammettendo che cade a pezzi rapidamente a causa del nostro RTR Finale. Questo 
mese raddoppiate le volte in cui fate l'RTR Finale e fategli sentire il potere di Satana! Gli 
Ebrei dicono nella loro malefica Cabala che Satana li distruggerà invertendo la Torah, che é le 22 
lettere della loro forma pensiero. È per questo che "dio" viene chiamato la parola e la parola "dio" è 
la prima riga della Bibbia, la parola è le 22 lettere Ebraiche con cui la Bibbia è stata scritta. L'intera 
Bibbia era in origine scritta in Ebraico per legare ogni cosa al vortice Ebraico che loro chiamano 
YHVH. Caro Papa, fottiti Ebreo, anche noi abbiamo tutto il mese.

---

https://www.avvenire.it/amp/papa/pagine/il-papa-preghiamo-per-la-chiesa-attaccata-dal-demonio

"Ottobre. Il Papa: preghiamo con il rosario per la Chiesa attaccata dal demonio"

"Papa Francesco ha deciso di invitare tutti i fedeli, di tutto il mondo, a pregare il Rosario ogni 
giorno, durante l’intero mese mariano di ottobre e a unirsi così in comunione e in penitenza, come 
popolo di Dio, nel chiedere alla Madonna e a san Michele Arcangelo di proteggere la Chiesa dal 
diavolo, che sempre mira a dividerci da Dio e tra di noi. Lo rende noto un comunicato della Santa 
Sede. […]"
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