
Importante, 2019

Il problema principale entrando nel 2019 non sono le proteste in Francia, ma quello che sta 
succedendo tra Wall Street e la battaglia tra il Presidente Trump e la Federal Reserve. La caduta di 
Wall Street negli ultimi giorni sta rispecchiando il collasso preconfezionato del 2008, queste 
tendenze non accadono per caso, il sistema è rovinato dall'interno. Notate che sono dieci anni dal 
2008; al nemico piace fare le cose nelle loro date Cabalistiche, cosa che si connette al loro vortice di
energia. Questo accade perché la Federal Reserve, che in pratica sta cercando di alzare i tassi di 
interesse della loro operazione criminale di usura, allo stessi modo della IWS, che è un'ala della Fed
gestita sempre da criminali Ebrei, che ha avvertito qualche mese fa che farà collassare non solo 
l'economia Americana, ma l'intera economia globale nel peggiore collasso economico della storia. 
Se Trump ha successo nella sua battaglia con la Fed, l'economia Americana molto probabilmente si 
riprenderà a sufficienza per rendere più improbabile questa possibilità, ma se gli Ebrei vincono 
allora proveremo un collasso che farà sembrare una piccolezza il collasso del 1929, progettato dagli 
Ebrei. Dieci milioni di Americani sono semplicemente svaniti dai registri durante la grande 
depressione e molte persone sono morte a causa dell'estrema povertà. La società è stata 
destabilizzata politicamente e socialmente, e i partiti politici Marxisti, fondati dagli Ebrei in 
America, hanno guadagnato molto potere. Dopo il 2008 la reazione ha permesso agli Ebrei di creare
i movimenti di protesta Marxisti, ed un deliberato tentativo dei partiti Marxisti in America di creare 
un nuovo movimento politico Comunista.

Se gli Ebrei fanno collassare l'economia globale, aspettatevi l'ascesa di movimenti comunisti di 
massa in America ed ovunque. È per questo che stanno cercando di far collassare ogni cosa, sanno 
che stanno perdendo la battaglia politica e sociale per il controllo.

Adesso, per quanto riguarda i membri di JoS, il nostro obiettivo per il prossimo anno è continuare a 
fare l'RTR Finale, e fare sia in maniera individuale che in gruppi autonomi ed organizzati, con la 
propria autonomia, un lavoro tutti insieme per creare nuovi progetti di attivismo nel mondo online, 
per far ascoltare la nostra parola e promuovere JoS. Più persone abbiamo, e più ci sono persone che 
fanno l'RTR Finale ed aiutano con I rituali per fermare tutto questo. Può essere qualsiasi cosa, da un
gruppo organizzato sui social media che fa attivismo su Twitter, su Youtube, o altri gruppi in posti 
come Gsb, Bitschute, e cose simili che usano comunque le piattaforme dei social media. Siate 
creativi e chiedete aiuto al vostro Demone Guardiano, sia a livello individuale che come gruppo. 
Nel 2019 è tempo di far crescere l'attivismo, perché gli Ebrei stanno facendo una cosa simile, e lo 
facciamo anche noi. Prendetelo un obiettivo, fare azioni e attivismo sui social media ogni giorno, da
un commento nella sezione dei video di YouTube fino ad articoli online nel flusso principale che 
dicono la verità. Ma fatelo ogni giorno, proprio come fate ogni giorno l'RTR Finale. Questa azione 
richiede solo un paio di minuti del vostro giorno e salva l'umanità ed il pianeta.

Potete tutti quanti discutere qui le vostre idee. Possiamo mettere tutte le nostre menti in una mente 
più grande.
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