Molte persone non sembrano essere abbastanza consapevoli o consci di quanti crimini ha
commesso il nemico contro il popolo Pagano. Molte persone al mondo non conoscono nemmeno
l'Inquisizione o che esistono altri paesi tranne la propria, la mentalità chiusa è un grosso problema.
La maggior parte di questi crimini non lo sapremo mai. Sono stati documentati da nessuna parte. I
cristiani che erano i soli letterati nel Medioevo e che facevano ogni sforzo per scrivere la storia per
presentarli come buoni e grandi, scrissero solo alcuni di questi crimini qua e là per spaventare i
loro nemici. Altri crimini sono solo trapelati, ma la maggioranza non è mai stata menzionata in
nessun libro, storico o di altro genere. Il fatto che questi non siano stati registrati, non significa che
non siano accaduti - e attraverso questo, l'RTR e i nostri Rituali li abbatteranno completamente.
Per coloro che pensano di essere Satanisti ma non stanno combattendo attivamente la peste del
cristianesimo o del nemico, allora non sei un Satanista e la tua "anima satanica" è molto in
discussione del fatto se sia satanismo. Non parliamo di compromettere la sicurezza qui, poiché la
sicurezza è essenziale in guerra - stiamo parlando di fare il possibile per sostituire il nemico e i loro
programmi odiosi, in modo intelligente.
Se ipoteticamente parlando si provasse qualcosa su tutto ciò, farebbero almeno qualcosa per
abbattere i sistemi odiosi del nemico, piuttosto che non fare nulla ogni singolo giorno.
Uno farebbe i RTR e prenderebbe qualche forma di azione per cancellare questa piaga dell'odio
umano, non sedersi e lamentarsi del loro cazzo e dei videogiochi tutto il giorno. In effetti, si
considererebbe una questione di vita o di morte se queste cose riemergano o meno, e si
potenziano sé stessi seriamente a essere forti affinché queste cose vengano combattute e limitate,
e completamente distrutte spiritualmente.
Per quanto riguarda alcuni sciocchi che pensano che il potere non sia importante, e che le cose
vadano bene, sei un idiota addomesticato, uno sciocco, o un palese infiltrato. In più della metà del
pianeta, se uno fosse un satanista lì, sarebbero stati uccisi. D'altra parte, le uniche linee sottili che
mantengono in vita un "Satanista" o un "Pagano" sono questioni come lo stato di diritto e le
esternalità, o il fatto che i Gentili siano più pacifici che aggressivi.
Riempi questi posti con qualche altro musulmano, e presto, saremo di nuovo nel Medioevo.
Questo è un altro motivo per cui le "Società Aperte" sposate da Soros in particolare amano portare
tutte le persone che credono che tu debba essere impiccato al contrario e ucciso nelle nostre
"Società libere". Allontanarsi dall'Abrahamismo è un avvertimento mortale per gli ebrei, e vogliono
far tornare di nuovo le cose. Questo comportamento sta cercando di rafforzare allo stesso tempo
sia il cristianesimo che l'islamismo attraverso lo scontro di identità tra i nemici degli ebrei. Per
mantenere il crimine, la miseria e la stupidità in corso.
La realtà del "cristianesimo" è che è stata fondata su fiumi di sangue. In particolare, Sangue
Pagana. L'Inquisizione è solo un piccolo esempio di tutto ciò. Il massacro di tutti i pagani
sistematicamente e per molti secoli è un dato di fatto, e i cristiani lo sanno. Non essere ingannato.
Il Papa e tutti questi ebrei in cima lo sanno, si divertono, e sanno benissimo che sono seduti su un
ordine costruito su oro rubato e crimini senza fine. Tutto quanto dichiarato su "Amore" è solo uno
scherzo per tenere truffati i morti del cervello. Per quanto riguarda l'Islam, non ha senso nemmeno
discuterne.
Per vedere le palesi bugie, pensa ad esempio a come si lamentano e piagnucolano che "i pagani
hanno sacrificato una capra una volta all'anno!". Per mangiarlo, insomma.
Comunque, sotto c'è una foto di Eid Had, e sotto questa, ci sono immagini delle strade infestate di
Kapparot [Omicidio rituale]. Googlare. I vegani ovviamente sono femminucce e tutto ciò che sanno
lamentarsi di un maschio che mangia carne di maiale, non possono lamentarsi dei "mangiatori di
carne" altrove, poiché un machete le taglierà la testa. Quindi, invece, si concentrano su aspetti

importanti di tutto ciò, come i normali umani che mangiano pancetta. Stanno cambiando così tanto
il mondo...Oy Vey.
Quando sai molto, il nemico non può più mentirti ancora che siamo il "popolo malvagio" e tutta la
spazzatura correlata. Ad esempio, praticano la simulazione di bere sangue umano ogni domenica.
Sacrificano milioni di animali ogni anno. L'elenco va e finisce senza fine. Quindi, accumulano tutto
questo sui loro nemici, che non fanno nemmeno lo 0,00001% di ciò di cui sono accusati. Ecco
come agiscono in genere.
Di seguito è una strada durante la celebrazione annuale dei musulmani, in cui massacrano
ritualmente possibilmente centinaia di milioni di bovini, in sacrificio per “Allah".

Ormai dovrebbe essere buon senso che ogni volta che questi Abramo parlano e accusano, stanno
solo facendo false e strane accuse ai loro nemici, che loro stessi praticano per migliaia di anni.
Questi includono macellazione, omicidio, perdita di vite innocenti, menzogne incessanti, brutalità e
in genere un culto infestato dalla morte di cui fanno parte.
Per quanto riguarda l'aspetto amorevole dei programmi di Abramo, non posterò volti di donne che
avevano il viso sciolto dall'Islam, né menzionerò che tutta l'Europa è quasi morta a causa del
cristianesimo giudeo, che ha preso i gatti come "agenti del diavolo" e li massacrò, dando origine
alla peste bubbonica, che quasi uccise del tutto gli europei. Non c'è bisogno di menzionare
l'Inquisizione, o la prima guerra mondiale e la seconda guerra mondiale, create dagli ebrei.
Di seguito sono riportati alcuni commenti di cristiani che credono in cose che cantando preghiere
sulla tua merda è in realtà una cosa molto spirituale da fare, e hanno preso la loro tradizione dal
dramma rabbini e un rabbino mitologico fittizio ribelle, chiamato Rabbino Gesù. La religione
dell'amore e cose del genere.
“Per questo ogni superstizione di pagani dovrebbe essere annientata è ciò che Dio vuole,
Dio comanda, Dio proclama!" -San Agostino. Chi è questo "Dio"? Solo un ritardato ebraico che
una volta scrisse un libro, che ebrei come Agostino in seguito, presero e promossero sui Goyim, e
li uccisero sul suddetto libro.

Se qualche immagine si trova anche adesso nei templi e nei santuari..., devono essere
strappate dalle loro fondamenta ... I templi situati in città o città devono essere presi per
uso pubblico. Gli altari saranno distrutti in tutti i luoghi.” -Honorius
"Marcian decretò, nell'anno 451, che coloro che continuavano a celebrare i riti pagani
avrebbero subito la confisca delle loro proprietà e sarebbero stati condannati a morte". Che
bella e amorevole, in azione la religione dell’amore.
"Nell'anno 426, Teodosio II rese illegale per gli apostati cristiani convertirsi alla vecchia
religione e contro coloro che fingevano di diventare cristiani ma continuavano a compiere
sacrifici pagani. [13] Trovò necessario ribadire il suo divieto di riti pagani e sacrifici nel 435,
questa volta aumentando la pena fino alla morte. [22] Questa legge ordinava anche che tutti
i santuari, i templi e i santuari pagani ancora esistenti fossero distrutti dai magistrati. Ai
magistrati che non avevano eseguito questo ordine fu ordinato di essere punito con la
morte. Nel 438 Teodosio legiferò di nuovo, vietando ancora una volta il sacrificio pagano.
[45] "[Tutte le citazioni sopra da Wiki, e c'è molto di più nei libri]
Come possiamo capire, i ritardati del cervello libero come i "Pagani" che credono in un rapporto a
livello sociale simbolico con gli xiani, non sono solo illusi, ma potrebbero anche essere considerati
come nostri nemici, non come in avversari diretti, ma come pericolosi idioti, che stanno causando
confusione. Non c'è mai stato e non ci sarà mai pace tra i due, e chiunque crede in queste cose, è
assolutamente uno sciocco o un ingannatore.
I cristiani, nella loro essenza, riguardano l'omicidio dei pagani, l'elevazione degli ebrei, il fare
maledizioni ebraiche ai loro simili, sterminarli senza motivo e, in particolare, aver venduto la loro
anima per 2 sicli al nemico. Tutto questo basato solo e giustificato solo su antichi libri di narrativa
creati da alcuni ebrei ritardati nel levante. Sono governati dallo spirito e dall'anima dal nemico e la
loro "cultura" è solo il sudiciume ebraico comune. Tutto ciò di cui si basavano era basato in primo
luogo su una reazione per uccidere, schiavizzare, sostituire e distruggere il popolo pagano,
dirottare le loro civiltà, e portarle alla rovina. Tutta la rovina razziale, culturale e generale e la
degenerazione osservate oggi non sono altro che le uova del cristianesimo manifestate nella
civiltà. Ci volle quello che fu consolidato per mille anni, per cadere qualche decennio, e Roma fu
spaccata e cadde come una buccia morta, dopo che i cristiani se ne appropriati gli uffici politici e
gli ebrei lo controllarono attraverso di loro.
Come ha affermato Marcus Eli Ravage, nessuno ha incolpato gli ebrei per aver creato Cristo o il
cristianesimo - l'attacco più evidente del dominio contro il popolo Pagano Gentile, e il più omicida.
Ed era sconvolto dalla stupidità di Goyim per non aver menzionato proprio questo fatto, che è così
ovvio, e così evidente, che stava ridendo con se stesso di come avesse saltato i Gentili.
"Ma lo sconvolgimento che ha portato il cristianesimo in Europa è stato - o almeno si può
facilmente dimostrare che sia stato - pianificato ed eseguito dagli ebrei come un atto di
vendetta contro un grande Stato Gentile. E quando parli di cospirazioni ebraiche non posso
per il mondo capire perché non si menzioni la distruzione di Roma e l'intera civiltà
dell'antichità concentrata sotto i suoi stendardi, per mano del cristianesimo ebraico.
È incredibile, ma voi cristiani non sapete da dove provenga la vostra religione, né come, né
perché. I tuoi storici, con una grande eccezione, non te lo dicono. I documenti nel caso, che
fanno parte della tua Bibbia, scandisci ma non leggi. Abbiamo fatto il nostro lavoro
propagandistico troppo implicitamente ...
Eppure qui, se mai, c'era un grande movimento sovversivo, schiuso in Palestina, diffuso da
agitatori ebrei, finanziato con denaro ebraico, insegnato in opuscoli e fiancate ebraiche, in
un momento in cui gli ebrei e Roma erano in una lotta di morte, e terminavano nel crollo del
grande impero dei Gentili. Tuttavia, non lo vedi nemmeno, sebbene un bambino intelligente,

non confuso dalla magia teologica, potrebbe dirti di cosa si tratta dopo una lettura affrettata
del semplice documento. E poi continui a chiacchierare di cospirazioni ebraiche e citi come
esempi la Grande Guerra e la Rivoluzione Russa! Ti chiedi che noi ebrei abbiamo sempre
preso i tuoi antisemiti piuttosto leggermente, purché non ricorressero alla violenza? "Marcus Eli Ravage
Farai la tua parte in questo per definirti satanista in modo che tempi come questo non tornino più e
che i tutti i nostri nemici finalmente paghino doppio triplo spiritualmente?
Per quanto il satanismo sia indipendente e decine di migliaia di anni più vecchio del nemico [lo
ammettono anche, gli alieni e le coorti sono venuti solo per sostituire e annullare il nostro destino]
in questo momento attuale, ciò che dobbiamo fare, è intraprendere il spirituale, intellettuale,
conoscenza e piena opposizione e guerra al nemico per abbatterli. Coloro che non lo capiscono,
non sono satanisti tanto, o almeno, satanisti di qualche grande importanza, piuttosto solo idioti
illusi auto-gonfiati.
Naturalmente, il Satanismo cresce su qualcuno, proprio come la comprensione. E come si capisce,
non ci sono scuse per non fare ciò che si deve fare.
Non perdere, è una meravigliosa opportunità di fare cose per gli Dei e avvicinarti a loro ora e per
sempre. I nostri Dei sono sempre stati qui e nella nostra vita, e lo saranno di nuovo.
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