
Saluti a tutti i nostri Guerrieri Satanici e Camerati.

Metà del mondo è controllata e trattenuta dalle misure "Pandemiche", con le quali tutte le libertà e i 
diritti umani sono attivamente ristretti. Tali restrizioni fanno sembrare niente quelle poste durante le 
Guerre Mondiali. Mentre alcune persone lo stanno ignorando, altri si stanno svegliando da un 
lungo sonno.

La realtà sta colpendo così forte le persone, che soltanto quelli che vogliono consapevolmente 
rimanere a dormire non noteranno che qualcosa sta avvenendo su tutto il globo nella forma di una 
diabolica alleanza contro l'umanità. Diritti della persona, costituzioni, democrazia, la possibilità di 
votare, la voce dell'uomo comune - non fanno altro che ridursi e ridursi. E' come se l'umanità ora 
debba combattere in modo che il fuoco della libertà non si spenga.

Nonostante molte cose negative stiano succedendo, non siamo ancora seduti sulle rovine del 
nostro mondo o della nostra civilizzazione. Non siamo ancora seduti sulle rovine delle nostre 
Costituzioni, che ci sono state date, con la buona fede che avremmo mantenuto i loro valori. Non 
siamo ancora seduti su un mare di corpi e sangue. Non stiamo ancora vivendo nel sogno 
manifestato degli ebrei di una dittatura globale che fa sembrare 1984 una divertente novella.

C'è ancora tempo. Abbiamo combattuto per questo e per quelli che vogliono unirsi, tutti devono 
unirsi a noi. 

Il nemico ripete e continua a ripetere che tutto questo è inevitabile. Affermano fortemente che 
questo è l'unico modo in cui può andare la nostra storia. Loro predicano la sottomissione. Gli 
umani devono arrendersi. Questo è quello che dicono.

Infatti, non ci siamo ancora. Per ora non stiamo vivendo nel loro sogno. Stiamo resistendo. Stiamo 
combattendo. La gente si sta svegliando. Per la prima volta in decenni, le persone si fanno 
domande sulla loro realtà. Le agende che non sembrano connesse, stanno venendo alla luce 
come dei punti di un grande singolo piano, con un'obbiettivo: Quello di soggiogare e disabilitare 
l'umanità.

Persone di tutti i cammini della vita, di tutti i background finanziari e sociali, di tutte le Nazioni, 
siamo ora in piedi contro la bestia nemica.

Accendendo la televisione o guardando le notizie negli Stati Uniti, possiamo vedere la visione del 
nemico che viene comunicata nel diventare una realtà. Uno vede che il nemico si sta preparando a 
creare disordini sociali di massa, e hanno le dita incrociate per creare una reazione maggiore, che 
faranno sembrare la protesta "George Floyd" e la "Quarantena Co-vid" come dei semplici petardi. 
Vogliono creare un vero e proprio collasso interno degli Stati Uniti e una guerra civile.

E' simpatico come le agenzie stiano cercando degli scemi a caso che portano bandiere, che vanno 
attorno a Washington DC, ma nessuno ha ancora arrestato, esempi come Mr Lemon dei nostri 
famigerati media mainstream. Esso sta alimentando l'odio di 80 milioni di sostenitori di Trump già 
arrabbiati, chiamandoli Nazisti e Bianchi Suprematisti. Non importa se milioni di questi sono Neri. 
Contano anche loro come Bianchi Suprematisti.

Stiamo per vedere cose dal nemico che non coincidono più con la logica. Perché? perché vogliono 
rompere la logica umana. Questo è parte della guerra psicologica. Il mondo di un clown psico-
drammatico che stanno creando, un mondo pieno di nozioni illogiche, è fatto volutamente per 
collassare la mente umana.

Le persone non riescono a comprendere la logica di fare il confinamento [lockdown] di un'intero 
paese e portare 4 su 10 persone sotto la soglia della povertà, le persone globalmente in 
depressione, follia, abusi domestici, omicidi, droghe - tutte forme di decadenza, affermando che è 
'per salvarli'. Poi, le cosiddette affermazioni mediche non sono nemmeno al livello. La maggior 



parte dei Paesi si comporta come se la cosiddetta pandemia che era così degna da collassare il 
mondo occidentale, non sia tanto così importante - solo le misure di controllo sono sostenute 
brutalmente, mentre l'aiuto sociale e medico è lasciato alla sua sorte.

Non importa come la vedi, vedrai che la logica è mancante. Non c'è alcuna consistenza tutto ciò. E 
questo è perché tutto è curato in modo che il nemico concentri la sua attenzione altrove: Come 
renderanno il mondo "dopo" o durante le imposizioni e attacchi che tireranno sull'umanità 
basandosi sullo scenario globale che ora esiste.

Per via del grande errore che l'umanità ha fatto nell'accettare e dando attenzione a questa prole 
rettiliana, ora l'umanità deve testimoniare la schiusura di questi parassiti del cosiddetto "Nuovo 
Ordine Mondiale". I valori degli Stati Uniti, Nazioni individuali, o Umani che pensano 
indipendentemente, non possono essere parte di un tale "Ordine".

La situazione negli Stati Uniti non è altro che ciò che vi abbiamo scritto da anni. Sta succedendo 
dinanzi ai nostri stessi occhi. Dopo tutti questi anni, ho continuato a ripetere cosa sarebbe 
successo, e ora le cose sono successe. Io spero solo che le combattiamo e che queste predizioni 
rimangano vere solo fino ad ora e per metà di loro. 

La Sacerdotessa Maxine vi ha detto per anni e mesi, di prepararvi per questo specificatamente. 
Molte persone ovviamente hanno fatto finta di niente. Con l'accelerazione della situazione, 
abbiamo capito dove tutta questa cosa stava andando. Poi la pandemia ha colpito ancora più forte. 
Le difficoltà economiche hanno colpito ancora più duramente. Alcuni mesi dopo, gli Stati Uniti sono 
sul punto di collassare internamente. Washington DC sembra come se un'esercito straniero l'abbia 
presa e sequestrata, ma è il nostro stesso esercito che lo sta facendo. Il dramma politico è ai suoi 
massimi storici.

Molti negli Stati Uniti hanno le mani legate con altri problemi, ma l'Europa è attualmente in piena 
restrizione per via del Co-vid. La natalità, finanze, salute mentale, tutte queste stanno precipitando. 
L'agenda nemica degli invasori, decadenza, lavaggio di mente - sta procedendo come se nulla 
fosse. Tutti questi "punti" sullo stesso puzzle di distruzione della nostra Civilizzazione, stanno 
avvenendo, ognuno per conto suo. Mentre tutti sono distratti con il bombardamento delle news, o 
nel mare dell’ignoranza, il nemico sta cercando di accelerare i suoi piani nella piena 
manifestazione.

Normalmente avrebbero fatto questo dietro alle schiene degli umani, nascosti, come parte di una 
cospirazione. Ora hanno fatto cadere la maschera, e vanno oltre i limiti di velocità davanti alle 
persone.

Molti non credono ai loro occhi e non riescono a comprendere dove sia andata la loro vita. 

Altri sono in stato di shock e negano quello che sta succedendo.

Una grande porzione tuttavia ha la decenza interna di affrontare la situazione e fare qualcosa a 
riguardo, anche dentro il loro cuore.

Infine, la minoranza, gli eroici, stanno facendo passi per resistere questo avanzamento del nemico, 
stando in piedi con la spina dorsale dritta. Vogliono cambiare le cose. Non accetteranno di andare 
giù in un crepuscolo di tirannia non meritata.

Membri saggi hanno suonato l'allarme. Diffondete le informazioni, fate guerra spirituale, e fate del 
vostro meglio per informare altri esseri umani. Questo ha funzionato. Stiamo avendo un grosso 
impatto, e la nostra voce è stata sentita. Le nostre opinioni sono state adottate da molte persone, 
che le portano nelle loro idee e comprensione. Ed è per questo che siamo in grado di avere fede 
per il futuro.



Siamo stati una forte comunità spirituale attraverso tutto questo. Una vera fratellanza negli Dèi e 
Satana stesso. Per anni abbiamo fatto ciò che il nostro dovere ci imponeva di fare. Quando 
abbiamo condiviso queste informazioni, ci chiedevamo a noi stessi se queste cose sarebbero 
veramente successe. E ora, viviamo per vedere queste che succedono davanti ai nostri stessi 
occhi.

Ognuno ha fatto la sua parte, ma c'è ancora da fare. Ci sono stati tentativi per farci sparire 
collettivamente, e siamo rimasti in piedi. Abbiamo combattuto con probabilità di farcela impossibili. 
Abbiamo manifestato attraverso le nostre forze una resistenza globale, una guerra globale di 
informazioni, una reazione globale al nemico - finalmente, il corpo una volta immobilizzato 
dell'umanità ora si sta muovendo.

Ora, pure quelli che sono stati nostri nemici, hanno adottato molti dei nostri pensieri, o nostri ideali. 
Con il passare del tempo, potrebbero anche unirsi a noi. Anche se il loro ego non approva questa 
accettazione, le circostanze li forzeranno a vedere e a comprendere.

Magari non esistiamo da secoli come fa il nemico. Non avevamo le sue risorse, la loro 
manodopera, i loro uffici fisici spari nel mondo. Avevamo proprio niente. Ma abbiamo questo: Il 
forte fuoco dentro il cuore dell'uomo, che anela libertà. Abbiamo anche i nostri forti alleati: Satana 
e gli Dèi, e la loro mano e ala protettiva attorno a noi. Il nostro lavoro spirituale estende questo 
fuoco a tutti gli esseri umani, che stanno ora capendo sempre di più dove è indirizzato il nostro 
mondo. Desideriamo anche che le ali protettive vengano estese a loro. Crediamo che il giorno del 
risveglio arriverà e la gente se ne accorgerà da sola.

Tutto ciò che abbiamo fatto, scambiare opinioni, informazioni, conoscenza, e comprensione, ci ha 
portati a vedere la situazione per quello che è. Rimaniamo nonostante questa situazione, positivi. 
Comprendiamo che questo mondo non sta per finire, ma che cambierà. Cambierà, contrariamente 
al piano del nemico, che è quello di schiavizzare completamente l'umanità. Infatti siamo pronti a 
pensare che in un futuro a corto termine, l'umanità sarà uscita da una grande difficoltà, guardando 
il mondo con una nuova trovata positività, libertà, e comprensione. Ma se dobbiamo essere 
realistici, una tempesta sta arrivando davanti a noi.

L'umanità stava annegando così bene nel niente, che nessuna resistenza o anche violenza era 
necessaria da parte del nemico. Ora che l'umanità sta venendo spinta fuori dalla scogliera, 
qualcosa si sta lentamente risvegliando in essa, e stanno mostrando segni di resistenza. Come se 
ci fosse dello spirito nel corpo di questo morto collettivo.

Stiamo vedendo ora che il nemico sta facendo del suo meglio per restringere l'umanità, 
strangolare tutti i suoi diritti, e di purgare quanti più nemici riesce. Vedendo i media e la TV, è come 
se stessimo guardando la televisione Cinese - non c'è niente che contraddica "l'oligarchia". Prima 
di questo, l'opposto era il caso: Ogni volta che accendevi la televisione, il nemico stava proiettando 
che il cielo era crollato per qualche affermazione fuori tema di Trump.

Miliardi in tutto il mondo hanno testimoniato all’umanità: Non rimarremo seduti a farci schiavizzare. 
Il sistema del nemico si sta infuriando costantemente, cercando di invertire la tendenza con 
l'intimidazione, paura, violenza, e altro odio. Solo per poi riceverne il doppio verso se stessi. 
Nonostante il nemico appaia confidente, tutta la sua agenda è allo scoperto. Nonostante azioni che 
cercano di farli apparire audaci, il nemico sta perdendo il controllo, poiché si stanno scuotendo 
internamente.

Il simbolo degli Stati Uniti, un simbolo di libertà e del potere del Popolo, il Campidoglio, è stato 
sequestrato dai militari. Genti di tutti i cammini della vita, e oltre 80 milioni di Americani, sono 
chiamati terroristi, bianchi suprematisti, e sono insultati/maledetti da tutti i media. Giganti 
dell'internet decidono che i presidenti delle Nazioni non sono più niente per loro - Chiudono la 
abilità di raggiungere le persone con un singolo click di un bottone. Vanno a elogiarsi da soli su 
Twitter, come se fossero dei drogati che parlano a uno specchio.



Chiunque riesca a vedere e sentire le energie [quelli di voi che sono allenati hanno questo dono 
più o meno], vedrete che stanno emergendo energie oscure. Alcune di queste sono astrologiche, 
ma molte di queste sono grandi reazioni del nemico. E' da decenni che il nemico non è così 
agitato, sconsiderato, così rivelato, così ovvio.

Ora tutti possono vedere che il nemico è la fonte di odio di questo mondo. Altri a cui non piace il 
nemico, sono solo sulla difensiva.

Molte persone globalmente stanno guardando sotto shock, impossibilitate a muoversi o a pensare, 
alla vista delle cose che stanno avvenendo. Molte persone negli Stati Uniti sono congelate di 
panico, con molti che sono pieni di odio, tutto mentre i creatori dei media alimentano le fiamme di 
una guerra civile.

Oligarchi e schiavizzatori del più basso ordine, che parlano da soli in televisione. Dando comandi, 
spargendo odio tra la gente, o dividendo famiglie, dividendo stati, dividendo la vera e propria 
coscienza della gente e mettendo in atto un "Nuovo Ordine Mondiale", un mondo per loro e solo 
loro. Essi promuovono e forzano conflitti tra le persone. L'odio, la sofferenza, la rabbia - di povere, 
rotte, e deboli persone, portate al loro stremo con la politica, appesantite da un'economia in stallo, 
tutto questo combinato - che vengono abusate senza pietà, le persone che parlano per fermare 
tutto ciò, sono terroristi, malvagi, dissidenti.

Tutti i diritti che conoscevamo e con i quali vivevamo stanno andando giù in buco nero. Tutte le 
persone che sono intelligenti, o pensanti, stanno chiedendo a se stesse: Dove stiamo andando 
domani? Cosa ci riserva il domani?

Io sono nella sfortunata posizione di dover dire a tutti, che occorrenze storiche come queste, non 
finiscono mai in pace, stabilità, o sicurezza per le persone. I nostri antenati sono stati testati con 
situazioni come questa. Thomas Jefferson diceva, ogni qualche volta, che il pozzo della libertà 
deve essere rinnovato con sangue fresco.

Le persone che si sacrificano per questo, direttamente, o indirettamente nella forma del loro 
tempo, e dando il loro aiuto, hanno in precedenza impedito questi disastri. E' solo negli ultimi secoli 
che gli umani hanno avuto il tempo di avanzare, sviluppare un carattere, ed essere in grado di 
avere del potere. L'uomo comune non era altro che uno schiavo. La fuga da questo stato per 
merito di forze Sataniche ha cambiato tutto. Satana ha dato a ogni uomo con valore l'opportunità di 
salire in alto, e ogni uomo di altezza l'opportunità di arrivare in arrivare ancora più in alto.

L'umano medio che è consapevole di ciò che sta succedendo, e capisce le ramificazioni dei diritti 
politici, sociali, capisce che ci stiamo muovendo verso un "Nuovo Mondo". Le persone pensavano 
che tutto questo fosse una barzelletta, una teoria complottistica. Ora è qualcosa che tutti vivono. 

Mentre il nemico spinge le sue narrazioni sugli Stati Uniti, le loro intenzioni sono di guidare le 
persone immature a fare cose, che saranno poi usate come giustificazione per un coprifuoco 
totale, globale e la strangolamento di tutti i diritti umani. Vogliono che le persone vadano lì 
spericolate, è tutto una finta. Un gioco non così magistrale di confusione, recitazione e teatro.

Questo è ciò che NON vogliono che la gente faccia: Cominciare a capire il loro gioco. Giocare a 
lungo termine. Resistere a loro. Insegnare agli altri di fare lo stesso. Portare il gioco al prossimo 
livello. Educazione di massa. Disobbedienza civile. Potere spirituale. Coltivare conoscenza. Creare 
nuova infrastruttura lontana da questi clown schiavizzatori.

Ricorda - è stato il Popolo a essere ingannato nel supportare Dorsey, Zuckemberg, e molti altri 
individui che avevano intenzioni nefaste per l'informazione, la libertà e i mezzi di comunicazione 
per l'umanità. La stessa cosa vale per i nostri credi religiosi. Sta ora arrivando il momento, in cui 



milioni e miliardi devono collettivamente iniziare ad uscire da questo stato di consapevolezza 
rettiliano. Stiamo per costruire la nostra propria rete di esistenza.

Il "Nuovo Ordine Mondiale" non tollererà opinioni diverse. Non intratterranno le persone che hanno 
controllo sulla loro ricchezza monetaria, salute o spiritualità. Cercheranno di rimpiazzare l'uomo, la 
famiglia, di malformare la sessualità umana, distruggere le connessioni sociali tra gli esseri umani, 
e troncare la connessione tra gli umani e la realtà. Vogliono farci ritornare allo stato di oblio del 
"Giardino dell'Eden"- da una storia ebraica di un giardino di schiavi, in un'altra storia Ebraica che 
sperano si realizzi nel nostro mondo.

Non capiscono questo: Si stanno dirigendo dentro le acque che Satana ha preparato e piazzato 
per loro. Dopo che il mondo realizzerà che tipo di mostri sono, questo sarà il momento nel quale 
tutti vorranno la loro rimozione. Stanno creando con la loro stessa mano che cerca di maledire 
l'umanità, una nuova Umanità. Nuovi individui. Persone con una mentalità diversa, con obiettivi 
diversi, che hanno superato diverse paure. Stanno creando ora quelli su cui cadranno alla fine, in 
tutto questo mondo che sperano diventi la loro piantagione. 

E' la Volontà di Satana.

Sotto c'è il Programma dei Rituali:

Il prossimo rituale per Rimuovere il Velo sarà reso pubblico nel futuro, quando ci verrà dato l'OK 
per procedere e renderlo pubblico. Questi rituali lavorano consecutivamente e per il prossimo 
lavoro, dobbiamo fare sì che tutti gli altri che sono stati fatti, siano in effetto e la loro influenza sia 
forte.

*TUTTI GLI RTR FINALI SONO DA FARE CON L'INVERSIONE DEL (((TETRAGRAMMATON)))

**I GIORNI IN NERETTO SONO GIORNI DI NAPALM

15. RTR FINALE, Serpente - Invertire la Maledizione, 
Serpente - Rimuovere gli Ostacoli, Serpente - Potenziamento per i Gentili
16. RTR FINALE, Serpente - Invertire la Maledizione, 
Serpente - Rimuovere gli Ostacoli, Serpente - Potenziamento per i Gentili
17. RTR FINALE, Serpente - Invertire la Maledizione, 
Serpente - Rimuovere gli Ostacoli, Serpente - Potenziamento per i Gentili
18. RTR FINALE, Ristabilire le Comunicazioni, Terminare la Confusione, Disarmare il Nemico - 
Restaurare la Giustizia
19. RTR FINALE, Ristabilire le Comunicazioni, Terminare la Confusione, Disarmare il 
Nemico - Restaurare la Giustizia
20. RTR FINALE, Terminare la Confusione, Diritto di Governare le Nostre Nazioni, Disarmare 
il Nemico - Restaurare la Giustizia
21. RTR FINALE, Terminare la Confusione, Diritto di Governare le Nostre Nazioni, Disarmare 
il Nemico - Restaurare la Giustizia
22. RTR FINALE, Terminare la Confusione, Diritto di Governare le Nostre Nazioni, Disarmare il 
Nemico - Restaurare la Giustizia
23. RTR FINALE, Ristabilire le Comunicazioni, Terminare la Confusione, Disarmare il Nemico - 
Restaurare la Giustizia
24. RTR FINALE, Ristabilire le Comunicazioni, Terminare la Confusione, Disarmare il Nemico - 
Restaurare la Giustizia
25. RTR FINALE, Serpente - Invertire la Maledizione, 
Serpente - Rimuovere gli Ostacoli, Serpente - Potenziamento per i Gentili
26. RTR FINALE, Serpente - Invertire la Maledizione, 
Serpente - Rimuovere gli Ostacoli, Serpente - Potenziamento per i Gentili



27. RTR FINALE, Serpente - Invertire la Maledizione, 
Serpente - Rimuovere gli Ostacoli, Serpente - Potenziamento per i Gentili
28. RTR FINALE, Rituale per Proteggere Joy of Satan, Rituale di Protezione, Benessere e 
Prosperità
29. RTR FINALE, Rituale per Proteggere Joy of Satan, Rituale di Protezione, Benessere e 
Prosperità
30. RTR FINALE, Rituale per Proteggere Joy of Satan, Rituale di Protezione, Benessere e 
Prosperità

ndt- i testi dei rituali li potete trovare nella Biblioteca, sezione Rituali.

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666

———
Traduzione del Sermone pubblicato il 15 gennaio 2021, link https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=24&t=50335

webarchive https://web.archive.org/web/20210902135808/https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=24&t=50335

———
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