L'Italia è in pericolo, qualche opzione? Risposta dell'Alto Sacerdote Hoodedcobra666
luis ha scritto :
“Il peggio è accaduto in Italia grazie al nostro governo di sinistra (comunista/super ebreaico) non
eletto. Hanno approvato il cosiddetto MES. Se non sapete che cos'è, si tratta di un fondo che
dovrebbe "aiutarti" prestandoti del denaro. Questo è quello che è successo alla Grecia quando ha
accettato il MES http://www.thecommentator.com/article/6001/has_the_troika_destroyed_greece
Questo è estremamente terrificante e orribile, che diamine dovremmo fare?
Alti Sacerdoti, avete qualche opinione al riguardo?
Pensate che l'Italia supererà tutto questo? Per quanto mi fidi degli RTR e di quello che stiamo
facendo, sono decisamente spaventato...”
Risposta dell'Alto Sacerdote Hoodedcobra666:
Fondamentalmente ciò che sta succedendo in Italia ora è
 solo una replica di ciò che i governi
socialisti ebraici di sinistra hanno fatto in molti Paesi europei, facendoli entrare immediatamente
sotto la supervisione finanziaria dell'UE, in particolare per rubare il loro denaro e rafforzare
enormemente il controllo politico sui Paesi, per centralizzarli nelle mani dell'UE.
Questo è
 fondamentalmente qualcosa che viene fatto quando un Paese è
 stato rovinato dal punto di
vista fiscale e molti di questi socialisti non riescono a trovare un modo per riparare la situazione
perché la loro unica preoccupazione è
 creare un'immigrazione senza fine e non si preoccupano
realmente della nazione.
La Grecia è
 stata facilmente distrutta finanziariamente perché è
 un piccolo Paese con una piccola
popolazione. Anche la Spagna ha avuto una situazione simile. Per quanto riguarda l'Italia, quando la
situazione emergerà, visto come sono andate le cose, non si potrà tornare indietro, l'Italia
attraverserà il tunnel, ma alla fine sarà libera.
Abusare degli altri Paesi nel corso della storia potrebbe aver funzionato, abusare dell'Italia non
funzionerà. Questo è
 probabilmente un ultimo tentativo disperato perché l'UE ha capito che gli
italiani sono estremamente stufi ed ora è
 tempo di "punirli" o legarli con un debito perpetuo per
tenerli sotto controllo.
Devo anche ricordare che i principali partiti "semi" nazionalsocialisti o iper nazionalisti sono sorti e
sono diventati terzi al potere in Grecia a causa di quanto sopra. In Italia, dato che c'è
 già slancio
riguardo ciò, gli italiani potrebbero effettivamente ottenere il controllo alla fine. L'UE attualmente
sta seminando la sua stessa distruzione, non è
 sicuro quanto a lungo potrà resistere, ma il modo in
cui ha gestito il Co-Vid e l'incapacità di affrontare le conseguenze finanziarie dell'intera crisi in
Europa, probabilmente porteranno ad una rottura ad un livello profondo. Nella recente situazione
del Co-vid, è
 stato dimostrato che l'UE ebraica non può continuare ad esistere.
luis ha scritto :
“Devo dire che la maggior parte degli italiani sono a conoscenza del Mes e di ciò che sta
accadendo, questi "socialisti" (o meglio ebrei) hanno mentito a tutti in televisione, ogni giorno,
dicendo che non avrebbero accettato il MES, ma ora lo hanno accettato. Le opposizioni lo hanno
denunciato e molti italiani sono consapevoli, ora un'opzione che vedo è che in molti inizieranno
una guerra civile, questa è una possibilità di cui sto sentendo parlare. Speriamo di riuscire a
superare
tutto questo...Gli italiani sono stufi dell'Europa e molti chiedono persino di uscire. Sono

decisamente spaventato, ma so che gli Dei proteggeranno me e chi amo e ho fiducia nel RTR
finale.”
Seconda risposta dell'Alto Sacerdote Hoodedcobra666:
Questa a primo impatto potrebbe sembrare una cattiva notizia, ma suona per lo più come una buona
notizia, non c'è
 libertà se non si combatte per ottenerla, e sì, sicuramente, questo è
 un complotto
perché il nemico sa che sta perdendo definitivamente il controllo sugli italiani. Questo è
 il motivo
per cui hanno messo la "supervisione finanziaria" sull'Italia, nel tentativo di abbatterla. Ma con tutto
ciò che accade energicamente, questo si ritorcerà contro il nemico.
Non preoccuparti, gli Dei forniranno protezione come sempre, assicurati di fare ciò che è
 richiesto e
resta forte.
Tutto questo non sarebbe accaduto se gli italiani non si stessero già svegliando in massa.
--Risposta alla domanda di luis nel forum inglese https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=3&t=40695

