
Dopo aver ottenuto un grande successo con i nostri ultimi rituali, è necessario fare un breve 
programma di guerra spirituale contro il nemico per respingerlo. Come possiamo vedere, il loro 
livello di attività è alto, come al solito.

Sarà sempre meno necessario, ma faremo dei forti attacchi coordinati contro di loro. Se a ciò si 
aggiunge il fatto che gli Dèi ci assisteranno e che il nemico si sta muovendo verso le scogliere, 
tutto ciò che dobbiamo fare è tenere aperta la strada perché ciò avvenga, per così dire.

Il caso degli ebrei si è purtroppo diffuso come una malattia in lungo e in largo su questa terra. Gli 
ebrei non solo erano irrilevanti, ma erano noti a tutti per essere superstiziosi, folli e arroganti. Per 
loro natura, hanno molte delle più evidenti tendenze non spirituali e malvagie rispetto a tutti gli altri 
popoli della terra.

Le loro bestemmie non hanno fine a se stesse, compreso il fatto che hanno rubato la cultura di 
tutte le altre Nazioni con cui sono venuti in contatto, rappresentandola poi come "propria", 
causando la rovina interna di una civiltà dopo l'altra. Si vantano di dichiarare che amano e godono 
della profanazione e dell'uccisione di tutti gli altri, basandosi unicamente su affermazioni non 
verificate.

Per aggiungere l'insulto al danno, affermano che questo è opera di "Dio". E non lo sapevate? "Dio" 
è di loro esclusiva proprietà e parla solo agli ebrei personalmente. Come si può capire, queste 
persone non hanno nulla a che fare con "Dio", o meglio, "Dio" non ha nulla a che fare con loro. 
Sono tutte chiacchiere fantasiose per i loro eccessivi sforzi spirituali di impadronirsi con la forza di 
tutti gli altri.

Le persone erano ritardate a crederci perché il cristianesimo e l'islam le hanno lasciate senza 
cultura o conoscenza degli dei o di ciò che è divino. In questo vuoto, gli ebrei sono stati in grado di 
procurare ed espandere una crociata di menzogne, che ha accecato l'umanità per molto tempo.

Dopo alcuni secoli, la situazione combinata dell'ignoranza umana e l'espansione sistematica di 
questa da parte degli ebrei a loro vantaggio, sommata alla corruzione di alcuni individui, ci ha 
portato al punto in cui siamo oggi. Non ci è voluto molto.

Non so se tutti hanno seguito le notizie su Taiwan. È chiaro che il nemico non vede l'ora, come un 
tossicodipendente, di provocare la terza guerra mondiale. Lo spettacolo del nemico viene ancora 
messo in atto.

La gente si lamenta ancora dell'influenza che lascia le persone "malate" per 2 giorni, o abbiamo 
meme costanti sui lockdown meteorologici, sul mangiare insetti, sul distopismo, sulla terza guerra 
mondiale - in generale su tutto ciò che viene escreto dalla ritardatagginà degli ebrei.

Se ti fermi un attimo e provi a riflettere sul perché tutto ciò sta accadendo, non troverai alcuna 
spiegazione. Il mondo stava andando bene, fino a quando alla fine del 2019 "qualcosa" ha deciso 
che avrebbe dovuto iniziare a entrare in modalità caos. Quel "qualcosa" è il nemico che, per paura 
di essere scoperto, ha deciso di fare ciò che sa fare meglio: Guerre e crisi per distrarre l'uomo e 
procurargli miseria.

I programmi TV adesso sono questi: “prova ad indovinare goy, dato che i due ebrei hanno una 
guerra senza fine, per pura coincidenza i prezzi si alzeranno e indovina ancora goy, un'altra 
coincidenza, potremmo tagliare via l'elettricità e il supporto di gas naturale per voi goy, oy vey. 
Questo potrebbe causare un riscaldamento globale o una diminuzione delle energie o qualsiasi 
cosa goy, lockdown. Semplicemente abbi paura di essere in guerra e in lockdown 
permanentemente goy. Hai già avuto la tua ottava dose? Oy vey, è solo il 2022. Che grande 
cohencidenza che è questo covid. Oy gevalt, oy vey, questa non è la Torah è solo una 
coincidenza".



In effetti, è molto positivo che stia accadendo, perché questo farà sì che gli ebrei ricevano una 
punizione collettiva. Noi siamo qui solo per accelerare questo martello di giustizia già formato che 
cadrà su di loro. Devono in tutti i modi intensificare il loro grande sacrilegio fino a quando il 
mietitore dei loro debiti si farà vivo ancora una volta.

Naturalmente, questo non dovrebbe preoccuparci, poiché gli ebrei periranno nell'olocausto che 
stanno cercando di creare per tutti gli altri. Ad ogni modo, è molto interessante vedere come si 
svolgerà tutto questo. I Satanisti sopravviveranno e saranno benedetti durante questi tempi, 
mentre gli ebrei scaricheranno su di sé tutta l'energia negativa dell'universo mentre si avviano 
verso la loro dannazione collettiva.

I due frontman ebrei di questi tempi stanno anche invitando a grandi maledizioni e problemi al 
popolo ebraico per conto del quale agiscono per imporre il "Grande Reset".

Viviamo un'altra guerra sconsiderata e senza senso da parte di Zelensky, un noto ebreo letterale, 
che combatte contro Putin, che è un cripto-ebreo. È chiaro che i due ebrei non riescono a trovare 
un'intesa, dato che i fiumi di sangue continuano a scorrere senza sosta tra Ucraina e Russia. 
Poiché il fiume continua a scorrere, essi vogliono continuare.

Tutto ciò riverserà sugli ebrei una grande pena per aver scatenato, oltre alla dannazione 
finanziaria, una serie di eventi che ha portato il mondo civilizzato in un ammasso di mega 
tonnellate di danni. Per quello che possiamo dire, è un bene che gli ebrei stanno letteralmente 
cercando di forzare le cose, la situazione peggiora di giorno in giorno, e il peso delle loro 
trasgressioni è la più grande manifestazione del loro fallimento.

L'esistenza del nemico è molto simile a un'influenza. Poiché noi umani abbiamo una vita breve, la 
prendiamo sul serio, ma questo argomento è serio solo in parte per gli Dèi, che vedono il nemico 
come già sconfitto.

Ora, per quanto riguarda coloro che pensano ai RTR, dobbiamo anche dire che i nuovi Rituali sono 
molto importanti e permettono agli Dèi di agire direttamente sullo sforzo, invitandoli ad agire al 
nostro fianco e ad aiutare tutti noi. Nulla di tutto ciò è accaduto per i Gentili da chissà quanti secoli.

I Rituali degli Dèi sono direttamente legati non solo a noi stessi, ma all'universo e alla nostra 
esistenza collettiva come Gentili. Essi influenzano anche la maggior parte degli altri Gentili e 
mostrano agli Dèi che non siamo un caso perso collettivamente come specie, che è 
fondamentalmente ciò che abbiamo prontamente mostrato loro per molti secoli durante i quali la 
grande massa dell'umanità ha solo maledetto i propri Dèi mentre pochissimi di noi che erano "al 
corrente" della loro bellezza e bontà hanno dovuto vivere sotto la persecuzione delle masse di 
forconi della gente stupida che ha comprato le favole ebraiche nate dalle menti schizoidi degli 
ebrei.

Il motivo per cui le nostre Divinità sono finite per essere bestemmiate e calunniate è dovuto a 
nozioni più profonde su ciò che esse rappresentano e controllano nell'universo. Questo sarà presto 
un prodotto della falsità del passato.

Più importanti degli ebrei sono le persone qui presenti, e la benedizione dei Gentili, che sono 
rimasti senza benedizioni e senza Dèi per secoli. Passare tutto il tempo solo a contrastare il virus 
agirà ancora una volta come un impedimento che non permetterà alle persone di avanzare.

Avanzare è necessario per rimuovere gli ebrei, piuttosto che "combatterli". "Combatterli" da una 
prospettiva non spirituale e ritardata non è mai servito a nulla.

Avanzare è necessario per eliminare gli ebrei, rispetto a "combatterli". "Combatterli" dalla 
prospettiva di un livello decaduto, non spirituale e ritardato non ha mai funzionato. Se invece i 
Gentili si avvicinassero agli Dèi, diventassero spirituali e salissero più in alto, allora i loro sforzi 



sarebbero importanti perché combatterebbero i problemi che gli ebrei capitalizzano sulla loro vera 
radice.

Il nemico capitalizza la stupidità umana, l'ignoranza, la mancanza di conoscenza - e attraverso 
queste crea i cosiddetti "Goyim" o schiavi. Se questi vengono affrontati, non saranno più in grado 
di creare nulla. Gli ebrei sono dove sono perché i Gentili sono privi di Dio, disattenti, pigri, non 
hanno ottenuto risultati e hanno lasciato il destino collettivo di loro stessi e delle loro nazioni al 
caso.

In parte ciò è stato causato dal nemico, in parte è dovuto al fatto che le persone hanno preso la 
strada sbagliata e le circostanze si sono accanite su di loro. Ora c'è la possibilità di invertire la 
rotta.

Risolvere i grandi problemi che procurano la rimozione della luce nell'umanità, risolve 
effettivamente i danni del nemico nel modo più rapido.

Gli Antichi Massoni Satanici e gli altri veggenti che hanno visto questo sapevano che si trattava di 
una cosa molto lontana dai loro tempi. Sapevano quanto l'ignoranza, l'analfabetismo, la 
disperazione, la mancanza di igiene e di sviluppo alimentino tutto ciò che chiamiamo "ebraismo".

Se si legge l'Antico Testamento, si tratta solo letteralmente di un'esistenza fasulla e di basso livello 
di sterco. È pieno di stupri, conquiste, omicidi, morte, stupidità e sciocche pretese degli ebrei. 
Questo è il livello di stupidità in cui vogliono che l'umanità esista, e il loro "Dio" glorifica questo 
stato di stupidità, che solo nelle prime pagine di questo manoscritto di morte, viene descritto come 
una conseguenza della "caduta" dell'umanità dai livelli superiori di coscienza.

E naturalmente il nemico si nutre di questo livello di coscienza per sovvertire quelli che chiama 
"Goyim".

Il nostro obiettivo primario è aiutare noi stessi e lasciare questo mondo un posto migliore, in modo 
che i parassiti non abbiano più il loro necessario nutrimento, che si basa tutto sulla "caduta umana" 
e sulla miseria umana. Più guariamo in questo senso e ci eleviamo in alto, più il nemico diminuirà 
facilmente.

Se un virus o un'infezione si manifesta entro certi parametri e condizioni, curare solo il virus è 
inutile. Le stesse condizioni daranno nuovamente origine a un'altra variante del virus. In questo 
caso, dobbiamo risolvere le condizioni di cui sopra e il virus scomparirà da solo.

La combinazione della Guerra Spirituale e dei nostri Nuovi Rituali risolverà ancora di più questo 
problema. Anche quello che abbiamo oggi è sufficiente a fermarli, A CONDIZIONE che le persone 
facciano ciò che è loro richiesto.

Di seguito è riportato il programma dei prossimi giorni. Dopo questo, ci sarà un periodo di relax per 
tutti.

Il programma della RTR è breve, ma ciò significa che dovremo concentrarci intensamente su 
questo.

PROGRAMMA DEI RITUALI

5. RTR, Maledire Israele, 72
6. RTR, Maledire Israele, 72
7. RTR, Maledire Israele, 72
8. RTR, Maledire Israele, 72
9. RTR, Maledire Israele, 72



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

- Alto Sacerdote Hooded Cobra 666 
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