
L'umanità non avrà mai pace, né calma, né progresso, con il nemico intorno. L'umanità ha dovuto 
costantemente affrontare quanto segue: minaccia nucleare, collasso sociale, guerre, terrore,, 
economia monopolizzata o collasso economico, schiavitù, maledizioni, ora in futuro - terrorismo 
biomedico, sopravvento delle intelligenze artificiali, umanità che pian piano diventano borg, la lista 
è infinita e andrebbe ancora avanti.

Recentemente, Israele è stato sotto assedio. Ovviamente, stiamo uscendo fuori da una pandemia 
accuratamente esagerata dai media ebraici. In tutto questo, le finanze del mondo sono state 
portate ai loro limiti, proprio per questa situazione esagerata.

Per peggiorare ancora di più la ferita, Israele deve pagare alcuni dei ritorni negativi con guerre 
civili, e pretende che altri lo combattano per lui. “I GOYIM DEVONO SEMPRE PAGARE PER I 
PECCATI DEGLI EBREI”, ancora una volta.

Come se l’Iraq e l’Iran non fossero abbastanza, ora dobbiamo andare a pulire il vasino di Israele 
ogni volta che gli ebrei che si trovano nei guai perché vogliono estinguere il mondo. Fatto questo, il 
nostro mondo scenderà sempre più in profondità nella sua tomba mentre Israele sarà più lontano 
dal suo destino di finire nel cimitero dove merita di stare.

Biden, nel giro di una settimana, dall'essere il loro campione e migliore amico, è ora passato ad 
essere un nemico mortale che è stato un presidente irresponsabile, semplicemente perché non ha 
aiutato Israele. Si tratta solo di bullismo ed estorsione ebraica di massimo calibro.

I media continuano a mentire, presentare notizie false, raccontare bugie su queste consistenti 
mutazioni del Covid, collasso economico, questo e quell’altro: non finisce mai. Non è pensato per 
finire. Noi sappiamo che tutto ciò finirà solo quando il nemico cadrà. Molti penseranno che 
conformarsi gli darà la libertà, ma sarà il contrario. I grandi architetti della distruzione globale non 
scherzano.

E le cose peggioreranno mentre stanno cadendo, perché lo faranno. La loro caduta crea un suono 
riverberante. Quindi allacciate le cinture di sicurezza e abbiate fede negli Dèi.

Nel mezzo di questo caos, stanno accadendo molte cose positive, ma ora stiamo vendendo solo la 
polvere e i suoni troppo forti. Ma una volta che la polvere si posa, molte cose appariranno. Il 
nemico è in preda al caos e allo scompiglio, sanguinando a destra e a manca.

I media, o i nervi dell'informazione della società, sono stati impossessati dagli ebrei. Abbiamo visto 
come questo funziona durante la pandemia e in molti altri modi. Danno falsi messaggi su 
praticamente tutto, causando spamming e la distruzione nel corpo del mondo.

Siamo esposti a tutto quello scritto sopra: più media mentono, più la società collassa, sempre più 
bullismo da parte degli ebrei. La situazione, come abbiamo spiegato, era destinata a peggiorare e 
diventare molto più caotica. E sta succedendo sul serio, lo sapevamo da anni che era inevitabile. 
Ma sappiamo anche che la fine di tutto questo non sarà quella prevista dal nemico.

Per quelli qui che sono informati da più anni, niente di tutto questo arriva come un puzzle. Noi 
capiamo perché queste cose accadono. Una persona media sarebbe spaventata in questo 
momento. Noi sappiamo tutto ciò che il nemico è e fa, i loro metodi e a che cosa mirano. 

Questo non dovrebbe preoccupare le persone qui, anche se tutto ciò potrebbe essere uno shock. 
Questa in realtà è una grande e ampia opportunità per l’umanità di contrattaccare e reclamare la 
nostra libertà. Mentre il nemico crolla, il loro sistema verrà giù enormemente.

Sfortunatamente, questo sistema è una grande parte del nostro mondo, preso da loro come un 
virus neurologico che quando si prova a rimuoverlo, il corpo avrà delle convulsioni. Se questo non 



viene fatto allora il corpo sarà andato per sempre. Per questa ragione, le convulsioni devono 
essere guardate con un’altra ottica: Una situazione più speranzosa rispetto alla sua mancanza.

Prima che andiamo avanti con i nuovi aggiornamenti, sotto ci sarà un programma specifico per 
contrastare le cose che il nemico ha fatto recentemente e ritorcere tutto indietro a loro. Sarà 
postata sotto. Tutti noi dobbiamo partecipare, in quanto potrebbe arrivare il peggio.

Il nemico ha delle maledizioni potentissime sul fatto che se Israele affonda, il mondo affonderà in 
situazioni simili. Questo potrebbe suonare impossibile per la gente, eppure queste maledizioni 
devono essere annullate. Si stanno ferendo gravemente e raduneranno tutto verso la distruzione.

Prepareremo il terreno per una distruzione massiccia del nemico. Questo programma asfalterà la 
strada prima di un grande aggiornamento che sarà un passo monumentale nella nostra battaglia 
per la libertà.

Qui sotto i rituali:

*FRTR è sempre FRTR + Tetra
19 FRTR, maledire Israele, invertire rituale di sangue, invertire maledizioni al caprone
20 FRTR, maledire Israele, invertire rituale di sangue, invertire maledizioni al caprone
21 FRTR, maledire Israele, invertire rituale di sangue, invertire maledizioni al caprone
22 FRTR, maledire Israele, invertire rituale di sangue, invertire maledizioni al caprone
23 FRTR, diritto di governare le proprie nazioni, terminare controllo finanziario globale [tutte e tre le 
parti]
24 FRTR, diritto di governare le proprie nazioni, terminare controllo finanziario globale [tutte e tre le 
parti]
25 FRTR, diritto di governare le proprie nazioni, terminare controllo finanziario globale [tutte e tre le 
parti]
26 FRTR, diritto di governare le proprie nazioni, terminare controllo finanziario globale [tutte e tre le 
parti]
27 FRTR, diritto di governare le proprie nazioni, terminare controllo finanziario globale [tutte e tre le 
parti]
28 FRTR, ritenere il nemico responsabile, disarmare il nemico
29 FRTR, ritenere il nemico responsabile, disarmare il nemico 
30 FRTR, ritenere il nemico responsabile, disarmare il nemico 
31 FRTR, ritenere il nemico responsabile, disarmare il nemico
1 FRTR, ritenere il nemico responsabile, disarmare il nemico 

I link dei rituali si possono trovare nella sezione Biblioteca, alla voce “Rituali”.

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666
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