Inutile dirlo che i grafici [temi natali ndt], specialmente del 2020 e 2021, rivelano quello che sta
succedendo con il mondo.
In poche parole, in questo momento le battaglie sono vinte e perse da entrambi le parti. Quindi la
situazione si sta ancora intensificando da entrambe le parti. Chiunque pensi che questo abbia
soltanto fattori positivi e negativi per noi o per il nemico non sta osservando logicamente ma
emotivamente. Il nemico è stato colpito molto, ma anche le libertà sono state colpite molto, e
questa battaglia sta ancora continuando. Inoltre, chiunque pensi che queste misure siano state
applicate per "proteggere" dal CO-VID come unico motivo, deve essere piuttosto ingenuo.
Le vite delle persone sono rovinate, la gente è piena zeppa di droghe pericolose, la gente vive
come una merda, e comunque sia la gente continua a pensare che questo intero evento è
avvenuto soltanto per "proteggere". E questo in parole povere si chiama essere scemi. Tutto gira
attorno allo sfruttamento, e indovina, gli stessi governi che vogliono sostituire le persone nel
proprio paese, all'improvviso vogliono salvare numeri di massa, da ciò a cui si sono riferiti come
"nient'altro che una influenza".
Questo schema non torna. Per caso il nemico si è svegliato un giorno e ha detto: "Oh dobbiamo
muovere gli ingranaggi in modo da salvare tutti, hur hur [slang americano che sta per risata
isterica]“. Io penso che chi conosca i loro schemi sappia che questo voglia dire che questo è un
piano per arrivare a fini più nefasti. Se vuoi fare del bene farai del bene, ma non non ti trattieni dal
farlo per 5,6 o 20 secoli e poi improvvisamente decidi che è il momento di "aiutare" qualcuno.
In primis, tutta questa situazione della "pandemia", e tutte le misure restrittive, sono state messe in
atto al 29-0 grado di entrata di Saturno in Acquario, e il 29esimo grado del segno precedente, ed è
stata[la situazione] rafforzata ed è diventata mondiale. Saturno in Acquario in questo caso mostra
un passaggio verso una possibile situazione di strangolamento dei diritti personali, possibilità di
riunirsi, e molte altre indicazioni che si sono già manifestate, e che buttano le costituzioni nel
cestino e le mettono in sospeso. Nei grafici, Saturno in Acquario ha simili effetti, la persona
comincia con l'essere sociale [come eravamo noi una volta, stringere le mani, ecc] e la gente
finisce con l'essere sempre più limitata e isolata [molte volte per scelta personale] più avanti nella
loro vita. Questo ciclo è seguito, e in un certo senso questo ciclo è simile a quello che sta
succedendo in questo momento.
Tutto ciò anche prima che Saturno sia veramente entrato in Acquario. Molte di queste misure sono
piuttosto "disumane", proprio come lo sono molte altre cose che il nemico sta cercando di fare.
Queste sono fatte più a misura per alieni artificiali che per esseri umani. Il cambio "radicale" degli
esseri umani da esseri più liberi a una qualche forma di borg ha a che fare con eventi di massa di
restrizione dell’ “umanitezza” della umanità. In particolare, al momento in cui Saturno sarà al
15esimo grado, le configurazioni sono piuttosto preoccupanti per le libertà personali, "diritti umani",
e lo sono anche i suoi retrogradi e stazionamenti attuali. Ciò che è scritto sopra costituisce una
dimensione più "tecnologica". Vedi per esempio quante persone sono perse nella tecnologia in
questo momento. Quelli in potere che pensano all'uso della tecnologia in modi nefasti adorano
questo tipo di persone, dato che costituiscono una parte della popolazione che può essere
completamente controllata. Molte persone esistono soltanto nei social media in questo periodo.
Immagina il controllo che hanno quelli che possiedono il social network su quelle tipo di persone.
Questo è solo un esempio legato a questi pianeti. Col tempo, molti di questi dipendenti da social
network diventano niente meno che dei drogati in più di un modo, e i social media diventano i loro
spacciatori.
In una situazione più lineare, per quelli che non capiscono cosa significa "nella vita vera", se la
"legge marziale" viene applicata, i tuoi "diritti come un Americano" andranno nel cestino. E allo
stesso tempo la gente starà scrollando infinitamente su facebook e potranno non
notarlo[potrebbero avere le cuffie nelle orecchie], finché ovviamente non sentiranno un vero carro
armato rumoroso fuori da casa dal quale urlano di uscire di casa e dare a loro militari l'ID digitale o
qualcosa di simile.

Da tempo questo è stato il sogno bagnato del nemico, e il primo frutto di questo erano le restrizioni
della libertà di massa del 1999-2001, durante la situazione delle torri gemelle, la quale era il sogno
bagnato degli ebrei. Questo ha aperto a tutti i sistemi ad andare verso sorveglianza globale di
massa, "governo globale", e la graduale liquidazione dei governi in tutto il mondo. Ciò che sta
succedendo ora è molto simile a quella situazione.
Il mondo non è stato più lo stesso dopo il 1999-2001, nonostante le cazzate che le persone
continuano a dire e ripetere che "questa non è una legislazione pericolosa", "Questo durerà solo
per un po' finché il cosiddetto terrore si calma". Tutto ciò che serve dopo che questo è passato è la
costante apparizione di un continuo "Terrorismo", e tutto ciò resta in vigore. Allo stesso modo,
abbiamo la situazione CO-VID.
Diversamente da i veri nemici, le persone possono, difficilmente o per niente, valutare l'esistenza
di una tale "minaccia", quindi devono per forza fidarsi ciecamente di quelli in potere per farsi dire
ogni mossa da fare. Dato che questa è una crisi sanitaria, è una crisi molto sensibile e seria allo
stesso tempo, disabilitando il criticismo, e dando una facile giustificazione per qualsiasi mossa che
il nemico fa. In quanto alla loro validità, questo è difficile da comprendere, quindi rende più facile a
chi come il nemico cerca di portare questa situazione di abuso a suo vantaggio.
Molti politici che potrebbero non essere coinvolti direttamente con l'agenda del JWO [Jew World
Order], ascoltano soltanto a quelli che potrebbero essere corrotti, e che gli dicono quali misure
sono "Necessarie". Non sapendo come valutare la situazione, non possono fare altro che agire nel
modo in cui gli è stato consigliato.
Un po' di Nazioni hanno già dichiarato la legge marziale. Altre sono a un passo dal farlo. Tutto il
cosiddetto "Mondo Libero" sta venendo strangolato velocemente nell'ultimo tentativo del nemico di
consolidare il loro controllo. Dati gli estremi di questo azzardo, il nemico ora rischia di perdere tutto
oppure di fronteggiare una tragica situazione che deraglierà la loro intera agenda fino al 2024. I
pianeti lavorano contro di loro.
Siamo entrati in una pericolosa fase del nemico e di tutti gli altri inclusi. Il nemico sta facendo dei
test globali per verificare quanta forza il cosiddetto governo globale del "NWO" possa applicare,
quanto la gente gli creda, quanto la gente obbedisca a loro e così via. Però non sta andando bene
per loro.
La maggior parte della gente non è scema come il nemico sperava. Inoltre molto di questo è
talmente evidente che la gente si chiede perché siamo arrivati a essere una società Orwelliana per
quello che i media hanno chiamato influenza.
In merito ai pianeti, questo si applica fortemente fino a Settembre 2020, in merito a misure
restrittive, ci saranno effetti altalenanti fino al 2021. State rassicurati che questa situazione durerà
per mesi, e possibilmente, per anni. Il nemico sta forzando una presa al collo per imporre cose che
vogliono attraverso questa situazione. Molto di questo è stato programmato nei film, teatri,
predizioni, è stato testato in simulazioni di AI [intelligenza Artificiale], e molte altre cose.
Urano in Toro porta non solo collasso finanziario [molte volte incontrollabile, un perfetto esempio è
questo] ma anche la creazione di un nuovo sistema monetario e di transazioni, e redistribuzione
della ricchezza. Questo potrebbe andare a beneficio dell'uomo comune, o non essere a suo
beneficio - per niente. Un'altra manifestazione, guarda quante persone, imprese, ecc, hanno fallito
all'improvviso, senza alcun avvertimento, e senza alcuna prevedibilità. All'improvviso molte di
queste persone si sono ritrovate fottute.
Allo stesso tempo comunque, molti altri riceveranno aumenti dello stipendio, una posizione di
lavoro migliore [dato che altri falliscono] quindi anche in questa situazione ci sono risvolti positivi.
Questo schema coincide completamente con i pianeti in corso.

Chiaramente, come dovrebbe essere osservabile, il nemico cerca di tirarsi fuori da solo, e cercherà
di usare questa situazione a suo beneficio, anche se hanno sofferto forti perdite. Un'altro modo in
cui questo può finire è che entro il 2024 le persone li inseguiranno per la strada dopo tutti i crimini
finanziari che hanno fatto contro di loro. Un'altra manifestazione potrebbe essere il totale scenario
degli hunger games, che potrebbe cadere sotto le differenze radicali di Urano applicato su
Acquario, che ha a che fare con le finanze.
Questa situazione è alterata da molta pianificazione fatta da loro. O piuttosto, per essere precisi, il
nemico sa che ci saranno sfide per loro, e un'accelerazione della loro agenda è qualcosa che
devono applicare alla più vicina possibilità e non aspettare. Per farla breve, ciò che tutti questi
pianeti indicano non è niente di "specifico" e niente che garantisca il successo di una delle due
parti. La situazione è ancora in bilico sul cielo. Data la natura del nemico, esso è in svantaggio
contro l'energia dei pianeti in corso, ma è tutto qui.
Per quelli che pensano che qualunque specifico pianeta voglia dire qualcosa di specifico per la
"nostra vittoria", questa è soltanto metà della verità. Nonostante il fatto che "abbiamo vinto" a un
livello superiore, ciò che succede qui, e ciò che sta succedendo in generale, è tutta un'altra
situazione.
Guarda per esempio come il nemico abbia avuto una scusa perfetta e pianificata per applicare in
un paio di giorni delle leggi, sistemi, e schemi di governo che hanno all'improvviso sforzi e
leggi[come le leggi per la privacy] che sono esistiti per decenni. Questa distruzione delle libertà
personali sono legate a Saturno in Acquario, e questo è solo l'inizio.
Un'altra cosa governata da Acquario è l'internet, che andrà sicuramente sotto assedio nei prossimi
anni. In merito a misure radicali applicate all'internet, questo si sta manifestando nelle sue prime
forme dal finire del 2015, perché il nemico semplicemente non poteva aspettare per il momento
migliore. Stanno circolando rumor che dicono che "l'internet non ne può più e che sta venendo
sovraccaricato" e queste sono solo scuse per essenzialmente portare giù o imporre restrizioni
all'internet. Le restrizioni dell'internet sono una cosa di massa in Cina. Internet è equivalente a
informazioni, e informazioni è equivalente a cambiamento. Questo è perché in tutte le piattaforme
"mainstream", tutto ciò che pone interrogativi a questa situazione è stato totalmente purgato.
La realtà è che se le persone non seguono i consigli degli Dei e le specifiche energie proiettate
attraverso L'RTR per portare giù ciò che deve essere portato giù, tutto le parole e profezie
vorranno dire niente. Le persone che stanno sedute sul culo in questo momento e che non fanno
ciò che ci hanno detto di fare, porteranno questo mondo direttamente in un gulag globale. In merito
ai piani per questo, questi sono sul tavolo, e visibili a tutti. Lo vedi come il nemico ha sottomesso
molti, e dove tutto ciò sta portando?
Se non fosse stato per l'opposizione dei nostri Dei e i mezzi già impiegati, non ho idea di dove
questo mondo possa essere. Probabilmente l'intero "coprifuoco" non finirebbe mai, e la marcia di
massa verso il comunismo globalista del Jew World Order sarebbe già stata implementata.
Lasciata da sola[la situazione], nessuna sa dove si andrebbe. Lasciarla da sola è una scelta che
non si può assolutamente fare, dato che c'è solo la dannazione da lì in poi. Non fare la nostra
parte significa lasciare che la situazione scivoli direttamente nell'abisso. Non si può lasciare che
succeda ad ogni costo.
Puoi vedere che tutti i metodi sono applicati a qualunque costo, come un programma software che
gira nella realtà. Il nemico ha il suo piano e cercheranno di portarlo a termine, opinioni, speranze e
altre cose non importano. Ciò che importa è che alla fine della giornata abbiamo fatto del nostro
spiritualmente. Decenni da ora non è oggi, ne una settimana da ora, ne 3 mesi da ora. E tre mesi
viene prima di 30 anni.

In precedenza abbiamo, per molto tempo, preparato tutti e detto soltanto la verità riguardo a dove
si sta avanzando. Beh, ora che la situazione si sta intensificando, le mosse contro l'umanità e la
libertà sono intensificate. E' in questo momento che dobbiamo prendere il ciò molto seriamente e
fare ciò che dobbiamo fare, per il futuro dell'umanità.
Questa è la realtà della situazione. Abbiamo la responsabilità di fare gli RTR e ciò che ci dicono di
fare gli Dei, per avere il risultato delle istruzioni dateci, ovvero la liberazione e l'assistenza
spirituale dell'umanità attraverso momenti difficili.
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