Miracoli che Accadono Mentre Parliamo
L'ordine sociale artificiale in cui viviamo è stato creato secondo le linee della Bibbia. L'attuale
manifestazione di questa società neo-feudale è un sistema socio-economico a caste in cui il denaro
determina il valore dell'individuo, e non l'anima. Gli Ebrei hanno creato questa società totalmente
artificiale e materialistica in cui il denaro rappresenta l'ultima energia fisica, e loro controllano tutto
questo, ricoprono il denaro con i loro simboli occulti per legare la sua energia alla matrice Ebraica
con un incantesimo di legatura che maledice i Gentili. La ragione per cui accadde tutto questo è che
la Bibbia Ebraica ha creato questa società. L'unico valore dei Goyim è rappresentato da quanti
shekel e potere loro guadagnano per i loro maestri e capi Prescelti, ed è letteralmente il valore dato
al bestiame. Chiunque sia un Gentile in questa società è progettato per essere trattato come un bue
per il sistema Ebraico, e per lavorare fino alla sua ultima goccia di energia semplicemente per
mangiare. Questo è il sistema schiavizzante che la Bibbia ha pianificato pagina dopo pagina. Gli
ebrei hanno dovuto trasformare il denaro in "dio" in modo che loro potessero controllare qualcosa
per elevare loro stessi al falso status di Dio di questo mondo. Gli Ebrei hanno creato un ordine
mondiale artificiale che è la proiezione della loro anima aliena. È per questo che stanno cercando di
prendere il controllo globale con il Comunismo, perché il loro ordine di esistenza può continuare a
lungo termine soltanto facendo questo.
Adesso ci stiamo spostando verso una nuova situazione in cui la matrice Ebraica verrà cancellata a
livello psichico. Come abbiamo visto facendo gli RTR, questi sono le cause di effetti importanti nel
mondo e di imponenti collassi e sconfitte per il nemico. Ciò che questo dimostra è che il loro intero
sistema sta sul piano astrale prima di materializzarsi nel mondo fisico, e adesso che stiamo
staccando la spina che lo alimenta completamente, questo sta spegnendo l'intera matrice Ebraica.
Ciò che questo significa è che la schiavitù dell'Umanità sta giungendo alla fine e molti si stanno
risvegliando e vedono quanto questo sistema sia ovunque negativo, e stanno agendo. Tutto questo
intero sistema Ebraico malvagio, spazzatura, ed alieno sta cadendo completamente a pezzi proprio
in questo momento. Le catene psichiche-spirituali forgiate dagli Ebrei intorno a questo pianeta
vengono SPEZZATE e ci stiamo LIBERANDO completamente! Nel nome di Satana.
Fate l'RTR Finale! Ed osservate i miracoli che stanno accadendo mentre parliamo. Il miracolo più
grande di tutti é la NOSTRA LIBERTÀ di vivere normalmente e come esseri spirituali! Ci sono
importanti cambiamenti che stanno arrivando nel mondo proprio adesso. È la luce interiore
dell'anima che ci definisce, non il commercio artificiale Ebraico. Poiché l'Ebreo ha l'anima di uno
scarafaggio, non potrebbe mai sopravvivere in un mondo di pura luce spirituale. Può soltanto
prosperare in mezzo a oscurità spirituale, ignoranza, malizia, avidità, crudeltà e violenza.
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