Denaro
Anche se ho già parlato della realtà di una futura società, non ci siamo ancora arrivati. Quindi fino
ad allora vorrei chiarire che non c'è niente di sbagliato nel denaro, perché vi serve e ve lo meritate.
Ci sono dei libri che dicono che il denaro è un determinato sostituto del potere spirituale nella
nostra società materialista. È cosi, e questo é un punto importante da capire.
Quindi pensate alla vostra relazione con il denaro; qui molte persone non usano la saggezza. Il
denaro ha creato determinate mentalità intorno a sé. La mentalità principale é che il denaro sia
qualcosa di difficile da ottenere e questo causa diversi atteggiamenti. Una cosa da considerare è che
la ragione di tutto questo per molte persone è l'attuale livello di paga nel sistema del lavoro.
Sedetevi un attimo e chiedete aiuto agli Dei su come fare denaro, meditate su idee creative che
vanno oltre alla paga del lavoro come ad esempio mandare avanti una vostra attività, facendo
oggetti vostri e vendendoli online o in altri posti. Qualcosa che vi permette di avere la libertà è la
capacità di determinare il flusso di denaro. Forse volete un lavoro migliore o una promozione nel
vostro lavoro, allora fate dei rituali per questo, fate i rituali per il denaro ogni giorno, imparate a
vedere ed a sentire di essere un magnete positivo che attrae denaro. Studiate degli investimenti e
fate in modo che il sistema degli interessi lavori per voi.
Trovate ciò che volete fare e forse potreste fare dei corsi online o andare in un college e bypassare il
grosso debito che ci si fa per studiare.
Nella nostra società il denaro è Potere e Libertà. Con il nostro RTR Finale, il controllo occulto ed il
monopolio ebraici stanno cadendo, e questo farà sì che i rituali per il denaro e simili abbiano
maggior potere.
Fare l'RTR finale rimuove anche le maledizione del nemico sull'anima Gentile, e questo si collega
anche al denaro.
Lo sviluppo spirituale aiuterà a capire la saggezza della ricchezza e del vivere. Spendete
saggiamente e non scioccamente il vostro denaro. La crescita spirituale vi dà anche il potere di
attirare il benessere e di vivere i vostri sogni. Fate in modo che il denaro lavori per voi, e non che
voi lavoriate per il denaro.
Il simbolo $ del Dollaro è l'antico simbolo dell'energia di kundalini.
Usate i vostri rituali per il denaro e fate piovere denaro ...
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--L'RTR finale vi aiuterà economicamente. Continuate a farlo. La maggior parte se non tutte le
maledizioni del nemico riguardano il benessere dei Gentili.
Fintanto che non si diventa patologici nei confronti del denaro, così come con ogni altra cosa nella
vita, tutto va bene, gente, andate semplicemente e liberamente avanti.
Per quanto riguarda la stronzata della moralità di qualche zombie idiota xiano e bravo goyim, é già
stata spazzata via. La dichiaro morta di fronte a tutti i rabbini ebrei.
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