
Saluti a tutti i nostri Satanisti Spirituali,

Dopo tutti i recenti attacchi del nemico, ci sono notizie sia buone che cattive.

La buona notizia è che sono totalmente esausti e hanno passato le loro feste più stressanti 
maledicendo. Ottimo per noi. Dopo tutto non siamo noi a maledire l'intero pianeta. Ora sono del 
tutto indeboliti.

La cattiva notizia è che la situazione globale non promette nulla di buono e che dovremo 
concentrarci su alcuni Rituali per ribaltare le cose. Dunque, dobbiamo contrattaccare ancora una 
volta questa situazione. Tuttavia, se qualcuno si ferma, questo non durerà, ma se continuiamo, 
faremo tutto come si deve.

Spesso ci sono questioni su di loro e soprattutto nelle festività ebraiche, dove certe persone qui 
iniziano a parlare di quanto gli ebrei siano poveracci e dispiaciuti, e di quanto non siano 
responsabili di nulla e così via. Gli ebrei sono esseri viventi che decidono da soli, dotati di 
senzienza e del potere di scegliere.

E hanno molto più potere, soprattutto dal punto di vista spirituale, di chiunque altro attualmente in 
questo mondo, tranne forse noi qui che conosciamo l’occulto.

Sanno esattamente cosa stanno facendo e non fanno parte della categoria degli stupidi Gentili che 
sanno cosa li aspetta il giorno dopo e vanno in giro senza meta e senza cultura, eredità, missione 
o altro.

Per coincidenza, questi strani attacchi lamentosi avvengono letteralmente nella festa in cui gli ebrei 
fanno dei rituali per ripulire le proprie "malefatte" contro i Gentili, in uno strano modo ritualistico. 
Questo si chiama Yom Kippur. 

Non ho mai visto in questo mondo qualcuno discutere di tutti i crimini commessi contro i Gentili da 
parte degli ebrei. Eppure, tutti si lamentano ai Gentili, che sono le vittime, di “darci un taglio" nei 
confronti degli ebrei.

La cosa ancora più divertente, è che i Gentili, nella posizione di debolezza e di vittima, non 
possono fare quasi nulla contro di loro, ma gli ebrei vogliono che smettano di fare anche quel poco 
di nulla che fanno, mentre loro vogliono che non venga fatto nulla contro di loro.

La parola "contro" o "nemico" tradotto in ebraico, significa non agire come "Ha-Satan" verso di 
loro. Nessuna opposizione a prescindere.

Viene da chiedersi come mai, mentre si ergono letteralmente al di sopra di tutti gli altri, nei palazzi 
giudiziari, nel denaro e in ogni altro luogo, siano ancora così ossessionati dal fatto che nessuno 
faccia loro nemmeno la più remota critica, che dopo tutto è un diritto umano fondamentale.

Ancora più stranamente, durante la celebrazione dello Yom Kippur, fanno dei rituali per purificare i 
loro "voti" e cercare di eludere la giustizia a causa di ciò che hanno fatto nei confronti dei Gentili e 
per affermare che nessuno dei voti o delle promesse che hanno fatto ha alcuna importanza. 
Questo include capi di Stato, persone nelle Logge massoniche, uomini d'affari e così via.

Quando mettono le mani e fanno un voto, fanno un altro Rituale per "non prendere parte a nessun 
voto", perché sanno che gli Dèi lo osservano e questa violazione è il massimo del sacrilegio. 
Questo è il motivo per cui i Re e così via dovevano giurare di proteggere il popolo e così via.

Poiché non possono cancellare i loro "voti", fanno invece strani rituali, il più importante dei quali è 
lo Yom Kippur. In un certo senso è come se un criminale cercasse di cancellare tutti i documenti 
che potrebbero essere trovati dalla polizia. 



Altri rituali includono trasferire i loro "peccati" alle galline (si, galline vere, gli animali che 
mangiamo), e altri rituali ancora più strani dove trasferiscono i loro "peccati collettivi" ad Azazel.

Come possiamo vedere, nel primo caso non sono responsabili né le loro vittime, né i polli e 
sicuramente non Azazel. Poiché una razza fa questi rituali annualmente, deve venir spontaneo a 
chiunque domandarsi cosa che non va in loro.

Perché sono così concentrati a livello nazionale nel trasferire letteralmente i crimini e le colpe 
verso tutte queste altre fonti? Quando uno legge di loro e si sveglia al loro riguardo, si renderà 
conto.

Dopo Yom Kippur, gli ebrei mandano servitori o persone spiritualmente inconsapevoli sul forum a 
sganciare la propaganda su quanto POTREBBERO essere innocenti in qualche altro scenario 
immaginario, ma lo scenario della REALTÀ ci dice il contrario.

Nessuno di questi messaggi è stato approvato, se non un paio. È anche interessante vedere 
quanto le persone diventino sentimentali durante Yom Kippur.

Il motivo per cui fanno queste cose nello Yom Kippur è che lo Yom Kippur è un grande rituale per 
gli ebrei per purificarsi dai loro "crimini".

Nella mente degli ebrei, non è un crimine se nessuno l'ha visto, e se le persone lo vedono e 
"perdonano", questo permette loro di continuare senza impedimenti. Questa è la definizione di 
ingiustizia, e perdonarli ne è la definizione.

Dopo che han fatto così tanto, sono anche in cerca di "perdono" perché sanno che non perdonare, 
a meno che non ci sia una VERA correzione [cosa che non accettano mai], è la definizione di 
ingiustizia permanente.

Ora, se qualcuno sta seguendo le notizie, recentemente l'economia britannica è quasi crollata 
qualche giorno fa. Questo è accaduto perché gli ebrei stavano essenzialmente giocando d'azzardo 
con i fondi pensione delle persone attraverso complessi strumenti finanziari.

Mentre stavano per crollare del tutto e far crollare le pensioni di due o tre generazioni, il governo 
britannico è dovuto intervenire e stampare denaro, svalutando e distruggendo ulteriormente la 
propria moneta [del popolo], al fine di "salvare il sistema finanziario". Cioè, tre generazioni di 
anziani verrebbero spazzate via da tutto il lavoro della loro vita a causa di alcuni ebrei che giocano 
d'azzardo.

In seguito, il governo britannico ha ulteriormente indebitato i britannici per le generazioni a venire, 
solo perché questi ebrei si sono giocati le pensioni e le altre finanze dello Stato, invece di cercare 
in qualche modo di mantenerle e farle crescere in sicurezza.

Ma chi cazzo se ne frega anche di questo e di infinite altre cose, giusto? Facciamo finta che tre 
generazioni gettate nei bassifondi vadano bene e tutto il resto. Dopotutto sono Gentili, quindi chi è 
che si prende cura di loro e fa i riti per loro, mentre sono alla mercé del potere occulto degli ebrei? 
La risposta è che siamo qui per questo, che siamo NOI.

Ma tu li perdonerai per questo lo Yom Kippurm, da bravo piccolo goy, e stai sicuro di porgere l'altra 
guancia eternamente, perché devi essere un bravo “goy morale” e “seguire la luce” eternamente o 
robe simili.
Com'è possibile, tuttavia, che permettere che tutto ciò avvenga senza muovere un dito dimostri 
effettivamente un senso di giustizia in qualcuno, per non parlare dell'affiliazione alla luce 
spirituale?



Lasciate che vi spieghi: Voi siete immorali. Siete stati ingannati nel pensare che questo approccio 
insensato e malvagio sia anche "buono", ma non è così.

Non solo non siete morali o un essere orientato alla giustizia secondo la definizione della logica e 
degli antichi se non fate nulla, ma attraverso questa negazione, negate l'intera nozione di un 
qualsiasi senso di giustizia.

In questo caso, state seguendo e siete servi di qualcosa di inferiore alla più bassa oscurità 
abissale. Siete un co-attore della trama malvagia che stanno creando. 

Vi hanno ingannato, ma quando vi presenterete di fronte agli Dèi o all'Aldilà, non saranno contenti 
del vostro comportamento e di come avete permesso che tutto questo accadesse senza curarvene 
affatto, e di come abbiamo premuto il pulsante "Perdono" come società, permettendoci di 
collassare completamente, e con noi tutto il lavoro degli Dèi, della loro cultura e di tutto ciò che 
hanno fondato sul pianeta, o di un "Perdono" che ha portato ulteriormente alla nostra estinzione.

Quando le nazioni collassano, le persone si estinguono al loro interno o finiscono schiave e vittime 
di altre nazioni predatrici. Questo include tutte le persone innocenti che non possono fare nulla. 
Poco dopo iniziano le guerre e le persone vengono annesse come animali.

Ma a causa della mancanza di consapevolezza, molte persone pensano che il "perdono" sia 
qualcosa da prendere alla leggera, o da gettare in giro e "scusare" tutti solo per un sentimento 
casuale di sentimentalismo che non segue alcuna logica.

Il motivo per cui ultimamente dobbiamo fare infiniti rituali "contro la guerra" è che questi pazzi 
hanno un piano per causare guerre e istituire la povertà globale, per promuovere altri piani più 
malvagi. Una guerra coinvolge i goonies ebrei ed è già in corso, senza cessazione da quasi un 
anno, e a più riprese ci è quasi costata una terza guerra mondiale e danni a tutti gli esseri in 
Europa, negli Stati Uniti e all’estero.

Indirettamente, attraverso questo, altre nazioni sono minacciate dal collasso interno o dalla 
carenza di cibo, energia e altre circostanze dannose. Questi eventi si stanno svolgendo davanti ai 
nostri occhi. Questi devono essere fermati, non si discute se debbano essere fermati o se 
dovremmo opportunamente fare la nostra parte per fermarlo.

Le persone devono essere lasciate ancora una volta senza alcuna difesa? Queste persone 
chiedono costantemente "Dov'è Dio"? E noi siamo qui per mostrare loro che gli Dèi vedono 
l'ingiustizia e per aiutarli a invertirla.

Per quanto riguarda il nemico, è una loro scelta abusare di questo potere, maledire, promuovere 
l'odio e tutte le scelte che hanno commesso per centinaia di anni, quasi due millenni. Loro non 
sono gli ignoranti goyim medio che vanno in giro completamente ciechi e a cui vengono fatti il 
lavaggio del cervello dal cristianesimo o dall'islam, che LORO hanno fatto.

Sono consapevoli della situazione del mondo e della loro posizione in esso.

Saranno giudicati per questo, non preoccupatevi di questo. Sono consapevoli di tutto questo da 
generazioni. Se qualcuno di loro si è discostato da questo compito e ha detto loro di "rallentare", gli 
ebrei lo hanno obliterato, o lo hanno chiamato "traditore" e così via.  Questi processi richiedono 
tempo. 

Ora stanno facendo tutto davanti a tutti, il che è una politica molto negativa per tutte queste azioni. 
Gli Dèi gestiscono questi processi al di sopra di tutti.



Maledizioni, potere spirituale e giustizia in generale vengono consegnati attraverso questi processi 
a coloro che ne sono responsabili. Il modo in cui questo si manifesta è noto attraverso gli Dèi e le 
forze invisibili che vi stanno dietro.

È normale non essere in grado di comprendere che il nostro mondo è attualmente gestito da così 
tanta malvagità e che ha bisogno di una forma di intervento per invertire la rotta, ma è anche parte 
dell'essere bugiardi non fare la considerazione di fare la ricerca per vedere se questo è 
effettivamente il caso.

Guardatevi intorno e leggete le conoscenze e le informazioni. Se ancora vi rannicchiate o non 
riuscite a sopportarlo, va bene ed è accettabile, ma permettete a coloro che dovrebbero 
promuovere la giustizia di farlo.

Per il resto di noi che siamo Guerrieri degli Dèi, procediamo con il Programma.

SOTTO IL PROGRAMMA:

Faremo questi rituali per la durata di tutti i giorni del programma.

6. Inversione Kol Nidrei, invertire maledizione sul caprone, autorità demoniaca
7. Inversione Kol Nidrei, invertire maledizione sul caprone, autorità demoniaca
8. Inversione Kol Nidrei, invertire maledizione sul caprone, autorità demoniaca
9. Anti guerra 1, anti guerra 3, autorità demoniaca
10. Anti guerra 1, anti guerra 3, autorità demoniaca
11. Anti guerra 1, anti guerra 3, autorità demoniaca
12. Terminare controllo finanziario ebraico, autorità demoniaca
13. Terminare controllo finanziario ebraico, autorità demoniaca
14. Terminare controllo finanziario ebraico, autorità demoniaca
15. Terminare controllo finanziario ebraico, autorità demoniaca

ndt: I testi dei Rituali li potete trovare nella Biblioteca, sezione Rituali 

- Sommo Sacerdote Hooded Cobra 666
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