Vittoria per l'Italia
Proprio adesso in Italia il regime Ebraico della UE - la UE è stata creata è gestita dal regime ebraico
messianico - il clan dei Rothschild e dei bWarburg, (fallisce, ndt). Entrambe le famiglie Ebree fanno
parte del movimento Messianico del Rabbino Jacob Frank. Quello che dicono sia il messia Ebraico
del suo tempo. Hanno creato l'Unione Europea per avere un controllo centralizzato dell'Europa e
quindi mettere in atto il piano Kalergi del Talmud. Kalergi era un Ebrwo che parlava Ebraico e che
era ben noto perché lavorava per le Elite Ebraiche delle banche per creare l'Unione Europea ed il
suo programma. Il Talmud dice che la razza bianca è Amalek e deve essere eliminata dell'esistenza
in quanto figlia di Amalek. Amalek nella cCabala è il nome occulto di satana. Cosa che anche gli
Ebrei ammettono. Ma ricordate Goyim, Satana è solo un "archetipo" non fateci attenzione e non
cercate di entrare in connessione con Satana, Goyim, andate solo avanti.

Gli Ebrei che gestiscono il NGO operato dagli Oligarchi Ebrei come l'Anziano di Sion, George
Soros, il cui vero cognome è Schwartz. Hanno scaricato almeno 6 mila folli immigrati del terzo
mondo senza documenti in Italia proprio nel momento in cui alla fine gli Italiani hanno fermato il
flusso proveniente dalla Libia, ed il NGO Ebraico sta inviando in questo momento le armi
biologiche di distruzione di massa che provengono invece dal Marocco. Ma mentre viene fatto
questo oltraggio agli Italiani, una coalizione di partiti Nazionalisti sono stati votati al governo. Cosa
che il Presidente Italiano sta cercando di impedire, agli ordini dei boss Ebrei, che hanno cercato di
impedire loro di avere posizioni chiave al loro stesso governo. Inserendo invece delle marionette dei
Rothschild che lavorano per la IMF dei Rothschikd.
Bene gli Italiani sono stufi e non vogliono più subire tutto questo. Il supporto ai Movimenti
Nazionalisti è cresciuto e la spinta a uscire dall'Unione Europea ha fatto traboccare il vaso. Gli
attuali Nazionalisti sono stati votati perché hanno promesso di mandare via 5000 immigrati invasori
fuori dall'Italia, e l'invasione che arriva da un'altra parte del Nord Africa sta caricando più stress su
quello che è rimasto del regime dell'Unione Europea in Italia.

Tutto quello che farà questa situazione sarà spingere i nazionalisti al potere totale in Italia è fuori
dalla morsa Ebraica dell'Unione europea. Abbiamo vinto ed ottenuto una vittoria importante con i
nostri rituali RTR e questo potrà solo continuare se continuiamo a farli. Ogni cosa che gli Ebrei
stanno facendo non solo sta fallendo ma sta causando un contraccolpo sempre più grande che sta
accelerando la loro sconfitta. Tutta l'Europa sta muovendo verso il Nazionalismo e movimenti anti
Unione europea. Anche se i movimenti Nazionalisti più controllati da loro guadagnano potere, gli
Ebrei non possono mantenerlo. Dato che i veri Nazionalisti sono in questi partiti e si siederanno alle
poltrone del potere politico e apriranno totalmente la porta.
Gli Ebrei in Europa sono così disperati che stanno cercando di istituire un articolo di legge, il
numero 13, che è un tentativo di censurare utilizzando il copyright includendo anche solo il
semplice link. Questo è un tentativo di uccidere la libertà di parola.

