
Nei prossimi giorni, il Nuovo Programma di Guerra Spirituale sarà pubblicato online. 
Ci saranno alcuni giorni fino ad allora.

Per coloro che vogliono o hanno preso una pausa completa, se uno non ha fatto molto, dovrebbe 
iniziare ad impegnarsi come da solita routine sin da ora o entro un paio di giorni.

Per coloro che sono stati incessanti, congratulazioni. La gestione dello slancio e dell'energia è 
importante. Bisogna sempre fare del proprio meglio in modo che non ci si scarichi completamente.

Il programma verrà pubblicato qui e aggiornato anche nella sezione "Ritual Schedule" sopra il sito, 
per un facile accesso.

Insomma inizia a fare stretching, perché presto scenderemo in campo.

HAIL SATANA!!!

——————————
[Aggiornamento del topic]

Basta prendere nota di ciò che sta accadendo in Israele e nei dintorni di Israele, e vedrete.

Questo è accaduto durante il momento di riposo, le energie si sono riverberate, questa volta erano 
impotenti con i loro rituali di merda, e ora, osserviamo. Tutta l'umanità è stata maledetta senza 
fine, ora che l'umanità sta combattendo, guardate cosa sta succedendo?

Improvvisamente stanno facendo cadere il "Co-Vid", perché sono sotto pressione. Nessuna morte 
all'improvviso in Gran Bretagna, Goyim. Era solo un po' di influenza goyim, niente di grave!

Gli ebrei ora sono come: Va bene se non vi vaccinate per favore non lasciate che gli Dèi dei Goyim 
colpiscano Israele e cancellino questa merda di Nazione Israeliana costruita sul genocidio. 
Abbiamo soltanto pianificato un piccolo genocidio, un collasso economico e la dissoluzione di tutte 
le libertà, nulla di grave goy, prendi la tua siringa ora. Oy vey goyim non vuoi il Passaporto Verde? 
Oy vey, sta andando tutto giù per lo scarico? Oy vey Israele è ora sotto assedio e potremmo 
entrare in una guerra su vasta scala in cui Israele potrebbe essere sterminata? Santi Rabbini di 
merda dove cazzo sono queste legature sui Demoni? Oy veyyyyyyyy non funzionano più mio 
rabbino! Annuda Shoah!

In generale, tutti questi crimini di cui si è reso colpevole il nemico, vengono eseguiti con il pretesto 
che hanno usato il loro linguaggio di merda ebraico carico di escrementi per sfuggire a queste 
conseguenze con pesante uso di magia sacrificale. Ora, non sembra funzionare più così tanto. Il 
nemico ha tentato per secoli di farla franca tramite la spiritualItà in tutto. Ora, non funziona più così 
tanto.

Certo, c'è da aspettarsi che gli ebrei chiederanno aiuto a Grande Goy Schiavo d’America, ma 
questo lavoro può funzionare visti i pianeti degli Stati Uniti e tutto il resto? Dovrebbero arrischiarsi 
su ciò, e vedere. Gli Stati Uniti sarebbero intelligenti a non impegnarsi con Israele questa volta. 
Potrebbero vivere per scoprire questo errore, come la guerra in Iraq o la situazione con l'Iran.

Un po' come il Co-Vid e tutto il resto. Gli Usa hanno ascoltato l'hype ebraico, le fake news e le 
soluzioni false a queste esagerazioni estreme. Il mondo è letteralmente quasi crollato 
finanziariamente, mentalmente, psicologicamente. È stato intelligente ascoltare?

Quali punizioni soggiacciono silenti nell’attesa di essere inflitte dalle forze che osservano questo 
mondo, per quanto riguarda questi atti di stupidità? Un assaggio di quello che è successo a 
Macron sembra essere appropriato da citare qui, forse? Questo sarà il minimo degli accadimenti 



imminenti che si avvicenderanno per il grande turbamento che questa razza di ebrei ha 
accumulato su questa terra. 

E da come appare, nemmeno in Israele e a casa saranno al sicuro, poiché i Demoni non 
sembrano esattamente capire i confini e le Nazioni, né sono molto interessati a ciò che le facce di 
merda negli Stati Uniti che ritengono che stiano facendo la "cosa giusta". La punizione sta 
arrivando. La maggior parte dei governi occidentali, sta già pagando il prezzo... 30, 40, 50, o 
maggiormente fino al 70 e l'80% di disobbedienza all’autorità Kosher.

Le persone intelligenti dovrebbero a questo punto già impacchettare tutta la loro roba e cambiare 
fazione con tutto ciò che sta succedendo…Dal lato ebraico al lato buono .. Qualsiasi leader 
intelligente dovrebbe prendere posizione a favore dell'umanità ora. Non è solo la scelta morale da 
effettuare, ma è da considerarsi anche la scelta positiva verso cui protendere in generale anche 
per sé stessi.

Stanno incappando in una serie di sconfitte, non c’è dubbio. Le persone erano arrabbiate anche 
per via dei loro progressi come la pandemia, ma anche, come non essere felici di dove questi 
ultimi progressi stanno conducendo il nemico?

A questo ritmo, qual è il prossimo passo per questi abusatori dell'umanità? Credo che lo 
scopriremo perché chiaramente non hanno intenzione di fermare nulla, né ne hanno mai avuto 
intenzione. In effetti, accelereranno sicuramente tutto, come hanno già fatto.

Questo è solo l'inizio di ciò che accadrà a loro. Nessun rituale, nessun alfabeto ebraico morto, e 
nessun velo li salverà più, nessun rettiliano e nessun grigio. In effetti, sembrano averli abbandonati 
completamente e concentrare la loro attenzione sull'accelerazione di altri progetti, dal momento 
che gli ebrei non sono stati nemmeno in grado di creare una pandemia adeguata e che abbia 
avuto successo.

Quale sarà il prossimo passo per il nemico dell'umanità? Noi siamo qui e vedremo. 
Forse Billy ha un piano per lanciare un virus? Zanzare ingegnerizzate? Nascondere il sole? 
Probabilmente lo sentono già, il velo ebraico che viene sollevato, loro stessi che diventano sempre 
più impotenti, alla deriva per via del potere che fuoriesce dalle loro mani e che rappresenta una 
minaccia al loro nucleo. 

Che cosa bolle in pentola dopo ciò per la punizione? Sembra che questo sarà uno spettacolo 
molto più grande da vedere?

Solo alcune notizie nel caso in cui le persone non siano a conoscenza di ciò che sta succedendo:

(ndt: lascio i link originali, se volete leggerli in italiano aiutatevi con un traduttore
ndt-2: se i link non funzionano, usare archive.org per recuperarli).

Hamas colpisce il centro di Israele con un lancio di razzi senza precedenti

https://www.timesofisrael.com/hamas-hits-central-israel-with-unprecedented-rocket-fire-killing-
woman/

Mentre israeliani e palestinesi combattono, razzi e attacchi aerei si intensificano

https://www.nytimes.com/2021/05/11/world/middleeast/israel-gaza-airstrikes.html

Israele, Hamas si prepara a un conflitto più ampio mentre i combattimenti si intensificano 

https://www.wsj.com/articles/tensions-high-as-israel-gaza-militants-trade-airstrikes-
rockets-11620724839

http://archive.org
https://www.timesofisrael.com/hamas-hits-central-israel-with-unprecedented-rocket-fire-killing-woman/
https://www.nytimes.com/2021/05/11/world/middleeast/israel-gaza-airstrikes.html
https://www.wsj.com/articles/tensions-high-as-israel-gaza-militants-trade-airstrikes-rockets-11620724839


Uomo di 33 anni ucciso a Lod tra violenti disordini in Israele

https://www.jpost.com/breaking-news/25-year-old-man-killed-2-more-injured-in-shooting-incident-
in-lod-667815

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666

———
Traduzione del Sermone pubblicato il 11 maggio 2021, link https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=24&t=56597

webarchive https://web.archive.org/web/20210604203833/https://ancient-forums.com/
viewtopic.php?f=24&t=56597

———
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